AVVISO AD OPPONENDUM
Ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri vantaggi economici
approvato con Delibera Consiliare n. 56 del 17.05.2021 - Art. 7
ENTE CONCEDENTE: Comune di Ancona:
1)
- CONTRIBUTI: Iniziativa “8 Marzo giornata internazionale della donna – Potere e donne in
Italia”
RICHIEDENTI: CIF Centro italiano femminile
CF: 80000110421
IMPORTO: Messa a disposizione gratuita de1la Sala Polifunzionale presso l'Informagiovani (v.e.
diretto € 100,00 oltre IVA)
2)
-CONTRIBUTI: Iniziativa Sorgete donne” - spettacolo teatrale
RICHIEDENTI: Ass. culturale COLLEGAMENTI
CF: 92048170424
IMPORTO: Messa a disposizione gratuita de1la sala dell'Auditoriun Panettone (v.e. indiretto € 560
iva compresa), contributo economico (v.e. diretto € 1500,00)
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

AVVISA
Che:
- Ass. culturale COLLEGAMENTI con sede in Senigallia, via Strada delle Saline, n.ro 70/B, Cod.
Fisc.: 92048170424 ha richiesto la messa disposizione dell'Auditoriun Panettone, un vantaggio

economico indiretto di € 560,00 e un contributo economico di € 1500,00 al fine di realizzare lo
spettacolo teatrale 'Sorgete donne!' il 31/03/2022 con messa a disposizione sala dal 30/03/2022;
- CIF Centro italiano femminile con sede in Ancona, C.so Garibaldi n. 101, cod.fisc.: 80000110421 ha

richiesto la messa disposizione della sala polifunzionale dell'Informagiovani, un vantaggio
economico indiretto di €100,00 oltre iva, al fine di realizzare il convegno “8 Marzo giornata
internazionale della donna – Potere e donne in Italia”il 18/03/2022.

INVITA
Chiunque abbia interesse a proporre rilievi o osservazioni in qualunque modo denominati, a
presentare entro il termine di giorni dieci (10) dalla data di pubblicazione del presente avviso,
istanza corredata dai relativi titoli, avvertendo che trascorso tale termine non sarà più tenuto conto,
in via amministrativa, delle domande a tal fine presentate.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet di questo Comune.

Ancona, lì 02/03/2022
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