CITTÀ DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI CON DISPLAY INFORMATIVI
ELETTRONICI DISPONIBILI A DIVULGARE MESSAGGI ED INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Considerato che questa Amministrazione utilizza puntualmente i propri display informativi elettronici
presenti sul territorio per diffondere tempestivamente messaggi ed informazioni di pubblica utilità;

Valutata la possibilità di espandere la rete comunicativa utilizzando, qualora disponibili, canali informativi
privati che possano diffondere i messaggi istituzionali e raggiungere un numero sempre crescente di
cittadini;

RENDE NOTO

che, al fine di potenziare la capacità informativa dell’Ente, è indetto avviso pubblico per l’individuazione di
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attività private (studi professionali, esercizi commerciali, pubblici esercizi, etc.) che dispongano di display
informativi elettronici visibili dall’esterno della struttura, disponibili a divulgare, a titolo gratuito tramite i
suddetti strumenti, i messaggi di pubblica utilità divulgati dall’Amministrazione Comunale.

Al tale fine si specifica che i messaggi da divulgare tramite i pannelli informativi elettronici verranno forniti
periodicamente dall’Ente (salvo particolari urgenze che richiedono tempestività di diffusione) e non
potranno essere alterati né nella forma né nella sostanza dai soggetti specificatamente individuati.

Si precisa che la collaborazione avrà la durata di n. 1 anno e la diffusione dei messaggi verrà effettuata a
titolo gratuito.

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità a collaborare ed a mettere a disposizione i
propri display informativi elettronici, nei termini di cui sopra, entro venerdì 26 febbraio 2021 inviando
apposita richiesta, avente ad oggetto il titolo del presente avviso pubblico, al Protocollo generale del
Comune

di

Parabiago

comune@comune.parabiago.mi.it).

(pec:

comune@cert.comune.parabiago.mi.it

e-mail:

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali contenuti nella manifestazione di disponibilità trasmessa al Protocollo o allegati alla stessa,
saranno trattati dall’Ente per finalità di esecuzione degli adempimenti relativi al presente Avviso pubblicato
sul sito internet www.comune.parabiago.mi.it

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si informa che il responsabile del
procedimento relativo al presente avviso è Valeria Zanatta, Responsabile della Segreteria del Sindaco,
ufficio presso il quale, per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi. (tel.
0331/406050)

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e nella home page del sito web istituzionale
www.comune.parabiago.mi.it fino al 26-02-2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

IL SINDACO
Arch. Raffaele Cucchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate

