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  Municipio Roma V 
  Direzione Socio Educativa  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

BANDO 
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO CULTURALE “ PREMIO CALDARO”  PER 

L’ANNO 2018  
 

Il Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa – V.le Palmiro Togliatti, 983 – 00171 Roma, in 

attuazione degli indirizzi programmatici fissati dalla nuova Consiliatura, intende promuovere in 

occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, l’istituzione del “Premio Mario Caldaro”, 

persona che si è distinta nel territorio del Municipio per l’impegno sociale nel settore sportivo e della 

mobilità sostenibile;  

 

Il concorso è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni dell’Unione Europea. 

 

La partecipazione è consentita sia singolarmente che come gruppi informali o associazioni; 

 

Il concorso consiste in: 

 

 elaborazione di attività e proposte per l’incremento dell’uso della bicicletta nella mobilità 

quotidiana; 

 aver contribuito ad accrescere la coscienza civica rispetto al risparmio delle risorse ambientali 

ed economiche destinate alla mobilità, proponendo ed utilizzando mezzi di trasporto ecologici, 

in particolare della bicicletta, soprattutto per i propri spostamenti; 

 aver intrapreso e/o proposto attività utili a sviluppare l’interesse alla cura del quartiere, alla 

sua conoscenza e alla sua rigenerazione positiva su tematiche di sostenibilità ambientale. 

 

La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita.  

I primi tre classificati saranno premiati nel corso di un evento pubblico con un cofanetto regalo (gift 

box) per soggiorni di turismo sostenibile; 

 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Il testo del presente Avviso Pubblico è disponibile da scaricare sul sito web al seguente indirizzo  

www.comune.roma.it/pcr/it/municipio.page  e poi sulla mappa dei Municipi cliccare sul numero romano 

“V”. 

La presentazione dei lavori dovrà pervenire in busta chiusa idoneamente sigillata, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12 del giorno 10.09.2018  presso l’Ufficio Protocollo del Municipio 

Roma V – di Via di Torre Annunziata, 1 (Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo: dal 

lunedì al venerdì di mattina 8,30-13,00 il martedì e giovedì anche di pomeriggio 14,30-16,30).Il plico 

deve riportare all'esterno la seguente dicitura: “NON APRIRE – BANDO PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO CULTURALE SUL TEMA “Premio Mario Caldaro”. 

Non saranno prese in considerazione le buste che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo (consegna a 

mano, invio tramite raccomandata A/R) nei termini stabiliti, perverranno al protocollo oltre il termine 

stesso. Farà fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della busta/plico entro il termine perentorio 

sopra indicato, la data e l’ora del numero di protocollo apposto dal Municipio Roma V. 

 

L’invio della domanda di partecipazione e degli allegati è adempimento ad esclusivo rischio del 

mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o disguidi 

del servizio postale, anche se dovuti a case di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo 

diverso da quello indicato nel presente Avviso Pubblico.  

 

Fase successiva alla ricezione delle candidature 

http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio.page
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Scaduto il termine di cui al presente avviso, gli elaborati pervenuti  saranno valutati da una 
Commissione nominata con successivo atto, di cui faranno parte membri della società civile impegnati 
nell’ambito della sostenibilità ambientale,  
 
La comunicazione ai vincitori delle due sezioni del presente concorso sarà effettuata tramite 
pubblicazione sul sito del Municipio Roma V.   

 

La premiazione avverrà il 16 settembre p.v., nel corso dell’evento pubblico che si terrà  presso Piazza 

San Felice da Cantalice; 
 

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti presso la Direzione Socio Educativa - Ufficio Cultura - 

Municipio Roma V – tel. 06/69607688 – 06/69607681. 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti 
cartacei, informatici e telematici secondo i principi indicati all’ art. 11 comma 1, del citato Decreto 
Legislativo. 
 
I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture della P.A., interne ed esterne 

all’Amministrazione Comunale, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. Il 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. Responsabile del trattamento 

dei dati personali è il Direttore apicale del Municipio Roma V. In relazione al trattamento dei dati 

raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del suddetto D. Lgs. 

n. 196/2003. 

Accesso agli  atti 

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nell’art. 22 e 

seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 

Avverso il presente Avviso Pubblico è ammesso ricorso avanti all’Autorità competente, nei modi e nei 

termini di legge. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Alessandro Massimo Voglino 

Roma, lì     

                                                                                         

                                                                                                                         Il Direttore 

                                                                                                       Dott. Alessandro Massimo  Voglino 

 

 


