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Il Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti, in attuazione della Determinazione 
Dirigenziale n. 104 del 28.1.2019, rende noto il seguente Avviso pubblico per iniziative 
“FuoriSaloneMonza” 2019. 
 
L’Amministrazione Comunale intende raccogliere proposte per un programma di attività ed eventi 
coordinati di natura culturale da realizzarsi dal 7 al 14 aprile 2019 in occasione dell’importante e 
prestigioso evento di design “Fuorisalone” di Milano in corrispondenza del Salone Internazionale del 
Mobile. 
 
Le proposte possono essere presentate da soggetti pubblici e privati e devono essere autofinanziate 
e realizzate sul territorio del Comune di Monza. 
 
Le iniziative proposte dovranno: 
- avere specifica attinenza con il mondo del design e delle arti; 
- prevedere un’inaugurazione con intrattenimento musicale dal vivo (indicare la data). 
 
L’accoglimento delle proposte sarà a discrezione dell’Amministrazione Comunale. 
 
Il Comune di Monza garantisce alle iniziative accolte: 
- l’inserimento nel programma del “FuorisaloneMonza”; 
- utilizzo dello stemma comunale da apporre sul proprio materiale di promozione dell’iniziativa; 
- la promozione e la pubblicità degli eventi tramite i canali istituzionali (conferenza stampa di 

presentazione del programma, comunicato stampa, sito internet comunale ecc…); 
 
Il materiale di comunicazione dell’iniziativa dovrà rispettare l’immagine coordinata della 
manifestazione “FuorisaloneMonza”. 
 
I soggetti interessati potranno far pervenire la loro proposta entro le ore 12.00 di venerdì 22 febbraio 

2019 in una delle seguenti modalità: 
- in forma cartacea, consegnata a mano, dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 presso l’Ufficio Cultura 

ed Eventi, viale Brianza 2, Monza; 
- in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica: cultura@comune.monza.it; 
- a mezzo PEC all’indirizzo: monza@pec.comune.monza.it.  
 

Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Cultura ed Eventi del Comune di Monza – 
cultura@comune.monza.it – tel. 039.230.21.92  
 
Monza, 29.01.2019    
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