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CONCORSO 
"DIPINGERE IN … COMUNE” 

 
Il Comune di Vaprio d’Adda propone il seguente bando di concorso destinato a giovani artisti 
vapriesi, finalizzato alla realizzazione di immagini murali su alcune pareti interne all’Ufficio 
Anagrafe del Palazzo Comunale. 
 

ARTICOLO	1	‐	Oggetto	del	concorso	
 
Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione, nei soli luoghi espressamente 
individuati, di un'opera che riguardi uno o più dei seguenti temi: 
• Luoghi di Vaprio; 
• Il lavoro in Comune; 
• Storia di Vaprio.  
 
Al vincitore verrà assegnato un premio di € 500,00 in buoni spesa utilizzabili presso un negozio di 
belle arti. Il premio verrà erogato ad avvenuta realizzazione in loco dell’opera. 
 
Per la realizzazione dell'opera, il Comune di Vaprio d’Adda mette a disposizione le attrezzature 
necessarie per la realizzazione in sicurezza e l'acquisto di materiali per un valore complessivo non 
superiore a € 500,00. 
 
Gli aspetti organizzativi dell’iniziativa, la supervisione della fase esecutiva, l’acquisto dei colori e 
dei materiali necessari alla realizzazione in loco delle opere da parte del soggetto vincitore, saranno 
curati dal Comune di Vaprio d’Adda in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile e 
alcuni rappresentanti dell’associazione “Arte Vaprio”. 

ARTICOLO	2	‐	Criteri	di	ammissione	
 
Possono partecipare singoli cittadini, studenti o gruppi di studenti di scuole secondarie superiori dai 
14 anni fino ai 25 anni di età residenti a Vaprio d’Adda. Nel caso di gruppi di studenti composti da 
ragazzi delle scuole superiori, è necessario e sufficiente che il “capogruppo” sia residente a Vaprio 
d’Adda. 
 
 
Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, capitanato da un rappresentante, dovrà 
compilare la domanda di adesione allegata al presente Bando e, in caso di minore età, il consenso a 
firma del genitore o tutore. 

ARTICOLO	3	‐	Caratteristiche	dell’opera	
 
Il bozzetto in scala sarà proposto per una superficie murale da dipingere come da piantina allegata, 
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divisa in quattro sezioni poste rispettivamente all’ingresso della nuova area dell’Ufficio Anagrafe, 
all’interno della stessa area e una quarta parte rivolta verso le postazioni operative già esistenti.  
Il tema del bozzetto per le quattro sezioni può essere pensato con un unico filo conduttore oppure 
come due/tre/quattro lavori con temi distinti tra loro . 
La realizzazione dell'opera non deve in alcun modo compromettere la visibilità e la funzionalità dei 
dispositivi antincendio e dei relativi cartelli segnaletici presenti sulle pareti. 
 
I bozzetti dovranno essere presentati su carta o cartone in formato A3; in alternativa potranno essere 
riportati su file digitale formato .pdf 
La tecnica di realizzazione è libera, con il vincolo dell'utilizzo di materiali che possano essere 
utilizzati in luoghi aperti al pubblico e sedi di lavoro. Il bozzetto dell’opera dovrà riportare sul retro, 
il nome dell’autore o degli autori dello stesso con relativa firma e il titolo dell'opera.  

ARTICOLO	4	‐	Trasmissione	degli	elaborati	
 
Gli elaborati dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Vaprio d’Adda entro il 
28.02.2019 attraverso le seguenti modalità di invio: 
• a mano, presso l’Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico 
• Via email all'indirizzo: servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it 
• Via PEC all’indirizzo: serviziallapersona.comune.vapriodadda@pec.regione.lombardia.it 
 
Non saranno presi in considerazione e quindi saranno esclusi gli elaborati ricevuti dopo il 
28.02.2019. 
 
Oltre alla bozza di opera, la domanda dovrà contenere la seguente documentazione: 
• copia firmata della domanda di adesione debitamente compilata e del consenso in caso di minore 

età (ALLEGATO A); 
• copia del documento d’identità del partecipante e, nel caso di minorenne, copia del documento di 

identità del genitore/tutore. 
 
In caso di consegna a mano tutta la documentazione dovrà essere riposta in una busta. Il plico dovrà 
riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “DIPINGERE IN … COMUNE”. In caso di invio via 
email, tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta, scannerizzata e convertita in formato .pdf. 
L'email dovrà riportare in oggetto la dicitura “DIPINGERE IN … COMUNE”. 
 
La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel presente 
Bando e vale come autorizzazione alla pubblicazione da parte del Comune di Vaprio d’Adda, su 
apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste. 
Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente Avviso costituirà 
implicita liberatoria al loro libero uso da parte del Comune di Vaprio d’Adda agli scopi indicati al 
successivo articolo 6. 

ARTICOLO	5	‐	Criteri		e	commissione	di	valutazione	
 
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei bozzetti, verrà costituita una 
commissione di valutazione composta dall’Assessore alle Politiche Giovanili, dal Coordinatore del 
Centro di Aggregazione Giovanile e da un rappresentante dell’Associazione locale “Arte Vapio”. 
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La Commissione, entro il 15.03.2019, a suo insindacabile giudizio, indicherà il vincitore del 
concorso, prevedendo anche delle riserve in caso di non accettazione dei premi da parte del 
vincitore e conseguente non realizzazione dell’opera. 
Nel caso in cui nessuna fra le proposte pervenute dovesse risultare soddisfacente, la Commissione si 
riserva di non assegnare alcun premio e di non procedere alla realizzazione dell'opera. 
 
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Vaprio d’Adda. 

ARTICOLO	6	‐	Realizzazione	dell'opera	e	assegnazione	dei	premi		
 
La realizzazione dell'opera dovrà essere effettuata fra il 01.04.2019 e il 30.09.2019. 
 
Qualora sia tecnicamente possibile, l’Amministrazione in collaborazione con il Centro di 
Aggregazione Giovanile avvierà un progetto di Alternanza Scuola – Lavoro con la scuola di 
provenienza del/degli studente/i partecipante/i.  
 
La premiazione dei vincitori, che avverrà solo al termine della realizzazione, è prevista in una 
riunione del Consiglio Comunale al termine dei lavori della giuria e alla pubblicazione sul sito 
comunale del nome del vincitore e dei lavori presentati. 
 
Al vincitore verrà assegnato, al termine della realizzazione dell’opera, un buono del valore di 
€ 500,00 da utilizzare presso un negozio di belle arti. 
 
Nel caso il vincitore non sia una persona singola ma un gruppo, il premio verrà assegnato al loro 
rappresentante designato. 
 
A cura dell’Amministrazione Comunale verrà apposta una targhetta sul muro di ingresso all’area 
oggetto dei lavori con il/i nomi del/i vincitori. 
 

ARTICOLO	7	‐	Responsabilità	ed	accettazione	
 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze ed 
accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione degli stessi da parte del Comune di Vaprio 
d’Adda. 
Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che il Comune di Vaprio 
d’Adda viene liberato da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli 
elaborati inoltrati, dei quali con la partecipazione al concorso gli autori attestano l’assoluta 
originalità del disegno, assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e conseguentemente 
tenendo indenne il Comune di Vaprio d’Adda da ogni responsabilità. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Bando. 

ARTICOLO	8	‐	Pubblicazione	
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Vaprio d’Adda 
(www.comune.vapriodadda.mi.it). 
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Ulteriori informazioni possono  essere acquisite presso  l’ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Vaprio d’Adda:  Tel. 02/9094004 int. 5; email: servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it. 

ARTICOLO	9	‐	Norme	finali	e	tutela	dei	dati	personali	
 
Il Comune di Vaprio d’Adda non è responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero 
verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente concorso. 
 
Il  Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, di 
seguito denominato G.D.P.R. disciplina il trattamento dei dati personali affinchè lo stesso si 
svolga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 
 
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, 
di seguito denominato G.D.P.R., si comunica inoltre che: 
• I dati forniti verranno trattati esclusivamente per la partecipazione al concorso “DIPINGIAMO 

IN… COMUNE”. 
• Il titolare del trattamento è il Comune di Vaprio d’Adda rappresentato dal Sindaco pro-tempore, ove 

Responsabile del trattamento è il Coordinatore dell’Area “Servizi alla Persona e alla Comunità”;  
• Il trattamento è indispensabile e obbligatorio ai fini dell’accesso al concorso “Dipingiamo in … 

Comune”;  
• I dati sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, in modo da garantire la 

conformità alla normativa vigente;  
• Ai titolari del trattamento è consentito il trattamento dei dati per lo svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali nei limiti della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti, nonchè, 
per quanto attiene ai dati sensibili, nell’ambito delle attività di cui al Provvedimento del Garante n° 
1/P/2000 del 30.12.99 – 19.01.2000;  

• L’interessato gode dei diritti di cui al G.D.P.R., fra cui figura l’accesso ai dati che lo riguardano, 
nonchè alcuni diritti complementari, fra cui il diritto di rettificare, aggiornare, di opporsi o cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi.  

• Qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale può essere richiesta alla segreteria del 
Comune di Vaprio d’Adda tel. 02.9094004 int. 5; email: 
servizisociali@comune.vapriodadda.mi.it 
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ALLEGATO A 
 

CONCORSO "DIPINGERE IN … COMUNE” 

DOMANDA DI ADESIONE 
 
Il sottoscritto .......................................................................................................................................,  

nato a .................................................(.....)   il ...................................... ……………………………. 

residente a VAPRIO D’ADDA, in via .......................................................................... n° civ ........... 

indirizzo email .........................................................................; telefono ............................................; 

 
CON LA PRESENTE CHIEDE 

 
di essere ammesso al concorso con l'opera  denominata 

…………………………………………………..…………………………………………. 

DICHIARA 
 

– (in caso di partecipazione di gruppo) che il proprio gruppo di progetto, oltre al sottoscritto è formato 

da: (specificare nomi e cognomi) ..................................................................................... 

– di conoscere e accettare il Regolamento del Concorso "Dipingere in … Comune” 

– che l'opera proposta è originale e di assumersi ogni responsabilità per plagio o copia e 

conseguentemente tenendo indenne il Comune di Vaprio d’Adda da ogni responsabilità 

– di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento U.E. 

679/16 (GDPR), per le finalità del presente concorso 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE 
– progetto / bozzetto dell'opera; 
– copia della carta di identità (anche quella del genitore/tutore in caso di richiedente minorenne). 
 
Vaprio d’Adda, lì ………….. 

FIRMA 
 (quella del genitore/tutore in caso di minore età del partecipante) 

 
 

 
Dati del genitore/tutore (in caso di minore): 
Nome: ………………………………………Cognome ……………………………………………… 
nato/a……………………………………………….il...........................................................................
residente in…………………………..…...............................................................................................  
tel………………........................... email……….................................................................................. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13‐14 DEL GDPR 2016/679 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
 

Il Comune di VAPRIO D’ADDA (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) in materia di protezione dei dati nonché dal D.Lgs. 196/2003, nell’ambito 
dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, che: 
1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati 
Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vaprio d’Adda con sede in Piazza Cavour, 26 ‐ 20069 Vaprio 
d’Adda (MI) ‐ tel. 029094004 ‐ pec: comune.vapriodadda@legalmail.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è iFortech Srl. con 
sede in via Ginestrino 45, 20093 Cologno Monzese (MI) ‐ E‐mail: dpo@ifortech.com  
2. Finalità del trattamento e durata del trattamento. 
I dati personali sono utilizzati dal Comune esclusivamente per la finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti 
connessi alla gestione dei servizi, contributi e agevolazioni forniti dal Comune stesso all’utenza. Le basi giuridiche dei trattamenti 
sono: l’adempimento di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri per ciò che concerne il servizio 
offerto (art. 6, paragrafo 1, lett. e) GDPR). Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità” (art. 6, paragrafo 1, lett a) GDPR). 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi nel rispetto della citata legge. Con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, 
perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
In particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute saranno oggetto di trattamento esclusivamente nella misura 
minima. 
La presente raccolta dati non prevede processi decisionali automatizzati. 
4.Natura della raccolta 
In ragione della tipologia dei servizi gestiti la raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli 
adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire rapporti con il 
Comune in merito al servizio o all’agevolazione richiesto/a. 
5. Ambito di comunicazione 
I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme di 
legge o regolamento. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, le Ditte aggiudicatarie di 
appalti cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; nonché a tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al 
procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi. 
6. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato 
a) Diritto di accesso. Ha il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei dati e, in tal caso, avere le 
seguenti informazioni: 
‐ le finalità del trattamento; 
‐ le categorie di dati personali trattati; 
‐ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
il periodo di conservazione dei dati.  
b) Diritti di rettifica, cancellazione e limitazione. Lei può sempre chiedere: 
‐ la rettifica dei dati inesatti; 
‐ la cancellazione dei dati che La riguardano nel rispetto delle eccezioni indicate nell’art.17 e comunque non prima di 5 anni; 
‐ la limitazione del trattamento degli stessi.  
c) Diritto di opposizione. Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per motivi connessi ad una 
situazione particolare in grado di legittimare la sua decisione e a condizione che non sussista alcun interesse legittimo prevalente 
del titolare.  
d) Diritto alla portabilità. Ove tecnicamente possibile, Lei ha diritto di ricevere –nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 
sia un contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati‐ i Suoi dati personali in un formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico. 
e) Diritto di revoca del consenso. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni o particolari categorie di 
dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
f) Diritto di reclamo. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 00187 
Roma – email: garante@gpdp.it  – pec: protocollo@pec.gpdp.it . 
7. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
Dott. Massafra Pierantonio ‐ E‐mail: dpo@ifortech.com  ‐ iFortech S.r.l. con sede in Via Ginestrino, 45 ‐ Cologno Monzese (MI) 
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