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Manifestazione di interesse per realizzazione iniziative socio-culturali 2019/2020 
 
 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare, presumibilmente nel periodo ottobre 
2019/giugno 2020, iniziative di promozione socio-culturale e del tempo libero quali: 

• n.3 gite di 1 giorno 
• n.1 soggiorno marino invernale a favore di cittadini ultrasessantenni 
• n.2 serate a teatro 

 
Non disponendo l’Amministrazione di idonei mezzi di trasporto né di idoneo personale, al fine 
di realizzare le iniziative, si invitano le Agenzie interessate a voler manifestare la propria 
disponibilità a provvedere in toto alla gestione di quanto sopra. 
 
Le Agenzie interessate sono invitate a formulare migliori proposte secondo le seguenti 
indicazioni: 
 
n.3 gite di 1 giorno 

� tempistica e proposte da valutare con l’Ufficio Cultura  
� totale organizzazione dell’evento con raccolta iscrizioni sul territorio comunale 

(eventualmente anche presso la sede comunale)  
� gestione completa delle iscrizioni (con introito diretto da parte dell’utenza) 
� costo del servizio moderato  

 
n.2 serate a teatro 

• tempistica e proposte da valutare con l’Ufficio Cultura 
• totale organizzazione dell’evento con raccolta iscrizioni in loco sul territorio comunale 

(eventualmente anche presso la sede comunale)  
• gestione completa delle iscrizioni (con introito diretto da parte dell’utenza) 
• costo del servizio moderato 

 
n.1 soggiorno marino invernale a favore di cittadini ultrasessantenni  

� almeno 3 proposte di hotel da valutare con Ufficio Sociali 
� luogo del soggiorno: Riviera Ligure di ponente 
� periodo: gennaio/febbraio 2020 
� durata del soggiorno: 3 settimane 
� totale organizzazione dell’evento con raccolta iscrizioni sul territorio comunale ( 

eventualmente anche presso la sede comunale)  
� gestione delle iscrizioni (con introito diretto da parte dell’utenza) 

 
Si specifica che: 

• le proposte non avranno caratteriste di “esclusiva”, potranno essere  condivise con 
utenti  non residenti o gruppi già formati dall’Agenzia; 

• non vi è obbligo per l’Amministrazione di attuare tutte le iniziative. 
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Questa Amministrazione provvederà a pubblicizzare le iniziative attuate tramite il sito 
istituzionale e mediante l’affissione, sul territorio comunale, di locandine con la dicitura “in 
collaborazione con Agenzia ……………….……” 
 
Gli interessati possono rendere nota la  loro disponibilità, inviando un programma di 
massima che indichi: 

• le gite giornaliere proposte nonché le serate a teatro ed i loro costi presunti; 
• gli Hotel  proposti per il soggiorno marino nonché il costo pro capite presunto; 
• le modalità di raccolta delle iscrizioni sul territorio comunale 
• ogni altra eventuale informazione utile. 

 
 
 Quanto sopra deve essere inviato alla mail:  
segreteria.truccazzano@unioneaddamartesana.it 
 entro il giorno 21 settembe 2019. 
 
 
L’Ufficio Cultura rimane a disposizione per eventuali chiarimenti al n.0295997735. 
 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune del Comune 
Truccazzano (www.comune.truccazzano.mi.it) a far data dal 10 al 21 settembre 2019. 
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