COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
70021 Città Metropolitana di Bari
Atrio Palazzo di Città
(P.IVA – Codice Fiscale 00869560722)

AVVISO PUBBLICO
Con delibera di G.C. n. 210 del 30/11/2021 il Comune di Acquaviva delle Fonti ha aderito al progetto
“Treno della memoria 2022” promosso dall’Associazione culturale “Treno Della Memoria”. Il
progetto ha lo scopo di stimolare i giovani partecipanti educandoli alla cittadinanza attiva e facendoli
sentire cittadini europei attraverso un viaggio nella Storia e nella Memoria.
Il progetto si svilupperà in due fasi, tra loro consequenziali e precisamente:
• la prima fase dedicata ad un ciclo di appuntamenti (in presenza e online) attraverso i quali si
intende fornire alle/ai partecipanti gli strumenti indispensabili per affrontare consapevolmente
il viaggio;
• la seconda fase coincidente con un viaggio, da realizzarsi nei mesi compresi tra Gennaio e
Marzo secondo un calendario che sarà definito dall’Ente promotore nel corso del mese di
Dicembre; il viaggio prevede la visita a Cracovia, all’ex ghetto ebraico, al Museo della
Fabbrica di Schindler nonché ai campi di concentramento e di sterminio di AuschwitzBirkenau. Il viaggio comprende anche una tappa intermedia a Berlino o Praga o Budapest.
Il Comune di Acquaviva delle Fonti assicurerà con un importo di € 380,00 per ogni partecipante, la
copertura totale di viaggio, spese di organizzazione, formazione e di assicurazione.
Saranno ammessi a partecipare n. 5 (cinque) giovani.
DESTINATARI
I destinatari dell’Avviso sono residenti ad Acquaviva delle Fonti, in possesso dei seguenti requisiti:
• avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 30 anni compiuti alla data di scadenza
dell’avviso;
• non aver mai partecipato al progetto “Il Treno della Memoria”;
• essere disponibili a progettare, realizzare e presentare al Comune di Acquaviva delle Fonti un
reportage sull’esperienza vissuta e a raccontare l’esperienza online tramite i social network.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I giovani interessati, potranno presentare DOMANDA di partecipazione utilizzando il Modulo
allegato, entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 20 dicembre 2021, tramite le seguenti modalità:
1. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Acquaviva delle Fonti (primo piano del
Palazzo Municipale, orari di apertura al pubblico: Lun. Merc. e Ven. ore 10-12; Mar. ore 16-18);
2. trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.comuneacquaviva@pec.it con oggetto: “Treno
della memoria 2022 - Domanda di partecipazione”.
Nel caso in cui il numero di domande presentate fosse superiore a 5, si procederà, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui al predetto avviso, ad apposito sorteggio che avrà luogo in seduta pubblica
martedì 21 dicembre 2021 alle ore 16:00, presso la sede comunale, nel rispetto delle vigenti norme
anticovid.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Affari Generali del Comune di Acquaviva
delle Fonti, email: affarigenerali@comune.acquaviva.ba.it; tel. 080/30 65 235-275.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento identità del richiedente;
TUTELA DELLA PRIVACY
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acquaviva delle Fonti.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento
UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico
rilevante in coerenza con il D. Lgs. 196/2003. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente
con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi per
l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi
in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e
all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di
diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a
soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. I dati saranno
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
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comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei
documenti amministrativi.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di
opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di Mola di Bari – Settore Servizi Socioculturali.
Gli interessati qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Mola di Bari, sezione “Avvisi”.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Filippo LORUSSO, Dirigente del settore Affari
Generali del Comune di Acquaviva delle Fonti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:
affarigenerali@comune.acquaviva.ba.it:

F.to Il dirigente del settore AAGG
Dott. Filippo LORUSSO

Acquaviva delle Fonti, 06/12/2021
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