
 

 

                     

 

   CITT À DI   PIOSSASCO 
                                           Città Metropolitana di Torino 
                                           

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI E/O SOGGETTI 

ORGANIZZATORI FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEL  

“PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI”   

PER L’ANNO 2023 

Per l’eventuale inserimento di manifestazioni ed eventi nel programma per l’anno 2023, si invitano 
i soggetti interessati ad inoltrare domanda al seguente indirizzo: 
 

COMUNE DI PIOSSASCO 
SEVIZI CULTURALI E TURISMO  
P.zza Tenente Nicola, 4 
10045 PIOSSASCO (TO) 
PEC: comune.piossasco@legalmail.it 
 

Le Associazioni interessate dovranno pertanto presentare via PEC all’indirizzo 
comune.piossasco@legalmail.it: 

1. la manifestazione di interesse, utilizzando il modulo “Programma manifestazioni anno 
2023”, da trasmettere entro dieci giorni dall’esecutività del presente atto. 

2. per ciascuna manifestazione e entro 60 giorni antecedenti la stessa, il modulo 
"Comunicazione per la valutazione e la verifica di fattibilità di manifestazione pubblica”, 
scaricabile dal sito istituzionale https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/modulistica-
associazioni-manifestazioni-9bd1cf2c-2654-4330-a490-d82849842a58?force_preview=true 
Qualora l’Associazione/organizzazione avesse già presentato il suddetto modulo per attività 
dell’anno 2023, non dovrà ricompilarlo per quell’evento già comunicato, ma dovrà 
comunque presentare il modulo “Programma manifestazioni anno 2023” per gli eventuali 
ulteriori eventi che avesse in programma, al fine di essere inseriti nel programma annuale. 

3. obbligatoriamente e almeno 30 giorni prima dell’evento, le relative richieste di 
autorizzazione, se previste dalla normativa, come indicato sul sito istituzionale al link 
seguente: https://www.comune.piossasco.to.it/it/page/modulistica-associazioni-
manifestazioni-9bd1cf2c-2654-4330-a490-d82849842a58?force_preview=true 

4. eventualmente, la locandina dell’iniziativa patrocinata, affinché il Comune di Piossasco 
possa darne visibilità attraverso i canali social e la newsletter inviata via mail alle 
Associazioni del territorio; 

5. eventualmente, le comunicazioni di variazioni inerenti le manifestazioni (per esempio data, 
luogo, orario, annullamento evento) almeno 20 giorni antecedenti l’evento. 

 

Il fac-simile della domanda è scaricabile dal sito del comune di Piossasco 
www.comune.piossasco.to.it. 
 

Il presente avviso esplorativo è finalizzato esclusivamente all'individuazione delle Associazioni 
locali e/o soggetti organizzatori interessati a presentare la propria proposta ed è da intendersi come 
mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse ed alla stesura 
di un calendario annuale delle manifestazioni sul territorio della Città di Piossasco per l’anno 2023. 
 

Piossasco, 07/03/2023 



(fac-simile da riprodurre su carta intestata dell’organizzazione) 
 
Data_________ 

Al Signor Sindaco 
della Città di Piossasco 
P.zza tenente Nicola, 4 

10045 PIOSSASCO 
 

Oppure via PEC 
comune.piossasco@legalmail.it 

 
 
OGGETTO: PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2023  
 
Denominazione della manifestazione: _________________________________________________ 

Luogo di svolgimento: _____________________________________________________________ 

Data di svolgimento: ______________________________________________________________ 

Carattere della manifestazione: ______________________________________________________ 

Ente/associazione organizzatore: _____________________________________________________ 

Legale rappresentante: _____________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Partita IVA/C.F.________________________ 

Telefono _____________________ Cell______________ 

E-Mail ___________________________________ 

Eventuale altra Associazione coinvolta ___________________________________ 

 

L’associazione risulta iscritta all’Albo comunale delle Associazioni  Si   No  

 

Documentazione da allegare: 

a. Copia dello statuto o dell’atto costitutivo (se non è già stato trasmesso); 

b. Eventuale attestazione di iscrizione a registri nazionali (se non è già stato trasmesso); 

c. Documento di identità del legale rappresentante. 

 

 
Data_____________      Firma________________________ 
 

 



 
Informativa sul trattamento dei dati personali (Codice della privacy - d.lgs 30.06.2003, n. 196 - Art. 13 - Regolamento UE 679/2016 sul 

trattamento dei dati personali - Art. 13). 
 
Il Comune di Piossasco, con sede in Piossasco P.zza Tenente Nicola 4, CF e P. Iva 01614770012 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del 
trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per la finalità di rendere pubblico il Calendario Manifestazioni 2023 attraverso il sito 
istituzionale. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. La informiamo che i dati sono trattati dal Servizio per il cittadino e la comunità, Ufficio Associazioni e Pari 
opportunità della Città di Piossasco. Si informa l'interessato che ha il diritto di chiedere al Comune di Piossasco quale titolare del trattamento l'accesso 
ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi 
previsti. 
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Codice della privacy e il Regolamento sono consultabili ai seguenti 
link: http://www.privacy.it/archivio/codiceprivacy.html#art7               
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1510829288571&uri=CELEX:32016R0679 

 
La suddetta raccolta di manifestazioni di interesse è finalizzata anche alla redazione e condivisione di un Calendario manifestazioni annuale, che sarà 
pubblicato sul sito istituzionale www.comune.piossasco.to.it – ed eventualmente anche sulla piattaforma “Turismo Torino e provincia” - per 
consentirne la visibilità a tutta la popolazione e favorire l’eventuale collaborazione tra Associazioni. 
 
Si autorizza a tal fine il Comune di Piossasco al trattamento e alla pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.piossasco.to.it – ed 
eventualmente anche sulla piattaforma “Turismo Torino e provincia” - dei dati personali forniti nel modulo “PROGRAMMA 
MANIFESTAZIONI ANNO 2023” dal sottoscritto all'atto  della compilazione e sottoscrizione. 
 

 

 

 
Data_____________      Firma________________________ 
 

 


