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Responsabile del procedimento ing. Alessia Ciappini 
 

 
 
 

 
 
Il Dirigente sostituto del Servizio Promozione del Territorio Settore Cultura, Marketing 
Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi, in attuazione della Determinazione 
Dirigenziale n. 557 del 05.04.2022, rende noto il seguente Avviso pubblico per le iniziative 
del “FuoriSaloneMonza” 2022. 
 
1. FINALITÀ DELL’AVVISO 
L’Amministrazione Comunale intende raccogliere proposte per la formazione di un 
programma di attività e di eventi coordinati di natura culturale i cui momenti inaugurali 
(“vernissage”) saranno realizzati indicativamente dal 3 al 19 giugno 2022, in concomitanza 
e continuità con i prestigiosi eventi di Milano “Fuorisalone” e Salone Internazionale del 
Mobile. Gli eventi e le attività culturali potranno estendersi oltre il periodo indicato. Le date 
definitive del programma coordinato del “Fuorisalone Monza” 2022 saranno modulate e 
adattate in base al numero e alla tipologia dei progetti presentati.  
 
2. REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI 
Possono presentare proposte progettuali, rispettanti la finalità e i contenuti descritti nel 
presente Avviso, soggetti pubblici e privati, tra cui si indicano a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: persone fisiche, società, associazioni, fondazioni, istituzioni. 
 
3. REQUISITI DELLE INIZIATIVE 
Le iniziative proposte dovranno: 
-  avere specifica attinenza con il mondo del design e dell’arte; 
-  essere completamente autoprodotte e autofinanziate salvo quanto indicato nel successivo 

punto 4; 
- prevedere un momento inaugurale (“vernissage”) con intrattenimento musicale dal vivo 

(indicare una data di preferenza), compatibilmente con le disposizioni normative anti-
contagio da COVID-19; 

 
4. IMPEGNI DEL COMUNE DI MONZA 
Il Comune di Monza garantisce alle iniziative accolte: 
- l’inserimento nel programma del “FuoriSaloneMonza”; 
- l’utilizzo dello stemma comunale da apporre sul materiale di promozione dell’iniziativa; 
- la promozione e la pubblicità degli eventi tramite i canali istituzionali, (comunicato 

stampa, sito internet comunale ecc…); 
- il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativo a manifesti e locandine 

realizzati in osservanza dell’immagine coordinata istituzionale della manifestazione; 
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- totem promozionali; 
- oneri SIAE; 
- utilizzo gratuito della Sala Maddalena previa verifica della disponibilità.  

 
5. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI PROPONENTI 
- Le iniziative dovranno essere completamente autoprodotte e autofinanziate, salvo 

quanto stabilito dal precedente punto 4; 
- il materiale di comunicazione delle iniziative dovrà essere realizzato nel rispetto 

dell’immagine coordinata della manifestazione “FuoriSaloneMonza”; 
- per ogni singola iniziativa dovrà essere realizzata almeno una locandina, nel rispetto 

dell’immagine coordinata della manifestazione “FuoriSaloneMonza”; 
- le pratiche relative all’utilizzo di spazi e le relative autorizzazioni per lo svolgimento 

delle iniziative, saranno in capo al soggetto proponente;  
- le iniziative dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

pubblica sicurezza, con particolare attenzione alle disposizioni di contenimento 
dell’epidemia da COVID-19. 

 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
I soggetti interessati potranno far pervenire la loro proposta entro le ore 12 del 19 
aprile2022 in una delle seguenti modalità: 
- in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.monza.it; 
- a mezzo PEC all’indirizzo: monza@pec.comune.monza.it.  
 
7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
Le proposte saranno valutate da un’apposita commissione tecnica, formata da personale del 
Servizio Promozione del Territorio. L’accoglimento delle proposte sarà a discrezione 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
8. INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Cultura ed Eventi del Comune di Monza – 
cultura@comune.monza.it – tel. 039.230.21.92 
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9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste Regolamento 679/2016/UE. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici. 

 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE. 

 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE 
è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.monza.it. 

 
Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il 
seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del 
DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 
10 

00193 Roma Recupero Luigi 

 

 
 
Monza, 05.04.2022 
 
 
 

IL DIRIGENTE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERIRITORIO 

DEL SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE,  
SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI  

dott.ssa Laura Brambilla 


