COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)

Area ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO - BIBLIOTECA

AVVISO PUBBLICO
RICONOSCIMENTO
“Attività produttiva storica”
PREMESSO CHE:
- Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, il Comune di Silvi:
 intende gratificare e segnalare alla pubblica riconoscenza, il merito di coloro i quali,
con la propria capacità e diligenza, professionalità ed imprenditorialità, hanno
dedicato la propria vita al lavoro e alla crescita del tessuto economico del paese;
 intende conferire un particolare riconoscimento a tutte le attività commerciali che
operano sul territorio comunale da oltre cinquant’anni con la stessa caratterizzazione
merceologica.
Il riconoscimento per l’attività svolta, consiste nella consegna di una targa/quadro, che sarà
consegnato nel corso di una cerimonia pubblica.
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 116 del 12.12.2018 avente per oggetto:
“PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE DA OLTRE CINQUANTA ANNI - RICONOSCIMENTO “ATTIVITÀ PRODUTTIVA
STORICA”.
VISTA la determina n. 223 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il termine di
scadenza di presentazione istanze.
RENDE NOTO
L’interesse del Comune di Silvi a individuare le attività produttive che operano sul territorio
comunale da oltre cinquant’anni.

ART. 1
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE PROPOSTE
Possono presentare istanze imprese individuali, società di persone, società di capitali,
cooperative e consorzi attivi nell’ambito dei settori: industria, commercio, artigianato,
agricoltura, servizi e turismo.
I requisiti richiesti sono:

1. sede operativa sul territorio di Silvi;
2. che l’attività svolta sia stata caratterizzata da correttezza commerciale e da notevole
impegno imprenditoriale;
3. che nell’anno 2018 abbiano compiuto almeno 50 anni di attività continuativa svolta
nello stesso settore a condizione che le persone che si sono succedute nella proprietà
siano o siano state legate da rapporti di parentela;
4. iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
Alla domanda, redatta su modulo predisposto dal Comune di Silvi, allegato al presente bando,
devono essere allegati:
 una relazione illustrativa, in cui siano descritte:
1. le caratteristiche dell’esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione
dei caratteri storici;
 una scheda documentaria in cui siano indicati:
1. la denominazione dell’esercizio e la specifica dell’attività svolta;
2. la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell’attività;
3. la decorrenza dell’attuale gestione;
4. la data, anche approssimativa, a cui risale l’eventuale insegna;
5. la data, anche approssimativa, a cui risalgono le attuali strutture architettoniche;
6. la data, anche approssimativa, a cui risalgono gli attuali arredi;
7. la documentazione fotografica a colori che rappresenti in forma esaustiva l’insegna, le
pertinenze e i locali di svolgimento dell’attività (mostrando anche la conformazione
architettonica dell’edificio, le vetrine e gli arredi).
Art. 2
MODALITA’ CONTENUTI - SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
31 DICEMBRE 2018, utilizzando il modello allegato al presente bando, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Silvi .
Le istanze devono pervenire in uno dei seguenti modi:
 mail PEC: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it (in tal caso la proposta va
presentata in PDF);
 Posta raccomandata A/R del servizio postale dello Stato o a mezzo Agenzia di recapito
autorizzata (in tal caso farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con
la data e l’ora di ricevimento) al seguente indirizzo: COMUNE DI SILVI – Via Garibaldi n.
14 – 64028 Silvi . Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: “Istanza di partecipazione
per riconoscimento attività produttiva storica”.
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi sito in Via Garibaldi n.
14 – 64028 Silvi (in tal caso farà fede l’apposizione sulla busta del numero di
protocollo con la relativa data di arrivo).
ART. 3
CONFERIMENTO RICONOSCIMENTO
La data e le modalità della premiazione saranno successivamente fissate e comunicate agli
ammessi.

Art. 4
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati
personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei
compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso
COMUNE DI SILVI - Area Istruzione - Cultura e Turismo con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri
soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno
altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento
impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro
mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della
prestazione finale. Titolare del trattamento è il Dr. Andrea Scordella – Sindaco pro-tempore
del Comune di Silvi – Via Garibaldi n. 14 – SILVI (TE). Il Responsabile della Protezione dei Dati
- RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale 39, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Tel:
085/2095591, Email: addari@actainfo.it. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi
terzi o a organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è
determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento
amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge
al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati ove applicabile. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo. Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un
ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il Titolare del trattamento non trasferisce i
dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente bando può essere richiesta alla Sig.ra
Amelii Annapia Funzionario Responsabile dell’Area interessata e/o suo sostituto e individuato
anche responsabile del procedimento.

