
  

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concorso di idee per la realizzazione di un « Logo e/o Simbolo » da utilizzarsi 
per tutte le attività relative al progetto e ai festeggiamenti per il Millenario della 
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 1



  

 
  

 
 

 
Sommario 

Articolo 1 
SOGGETTO BANDITORE E FINALITA’ DEL CONCORSO        
           PAG. 3 
Articolo 2 
OBIETTIVI           PAG. 3 
 
Articolo 3 
OGGETTO           PAG. 3 
 
Articolo 4 
IDEAZIONE PROGETTUALE, CARATTERISTICHE E REQUISITI TECNICO- FUNZIONALI   PAG. 4 
 
Articolo 5 
ISCRIZIONE E DISPONIBILITA’ DEI DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE    PAG. 4 
 
Articolo 6 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE        PAG.5 
 
Articolo 7 
CRITERI DI VALUTAZIONE           PAG. 7 
 
Articolo 8 
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO         PAG. 7 
 
Articolo 9 
GIURIA DEL CONCORSO          PAG.8 
 
Articolo 10 
ESPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI        PAG. 8 
 
Articolo 11 
PREMIAZIONE           PAG. 8 
 
Articolo 12 
UTILIZZAZIONE DEL PROGETTO PREMIATO        PAG. 9 
 
Articolo 13  
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA         PAG. 9 
 
Articolo 14 
RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI         PAG. 9 
 
Articolo 15 
RESPONSABILITA’           PAG. 9 
 
Articolo 16 
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI         PAG. 10 
 
Articolo 17 
SEGRETERIA DEL CONCORSO          PAG. 10 
 
Articolo 18 
PUBBLICITA’           PAG. 10 
 
Articolo 19 
FORO COMPETENTE          PAG. 10 

 
 
 
 

 2



  

 
  

 
 

 
Articolo 1 
Soggetto Banditore e finalità del Concorso 
Premesso: che il Comune di Cava de’Tirreni con Delibera di G. C. n. 232 del 13.06.2007 ha stabilito di realizzare 
un concorso di idee per la creazione di un «Logo e/o Simbolo» da utilizzarsi per tutte le attività relative al 
progetto e ai festeggiamenti per il Millenario della fondazione della locale Abbazia Benedettina che nel 1011 
diede origine alla città; che il ''grande evento'' pur nascendo dalla tradizione storica e culturale del territorio e 
dalla sua vocazione economica e sociale deve essere considerato un elemento innovatore in grado di attivare 
processi autopropulsivi di sviluppo socioeconomico della città per due ragioni: 1. attiva un processo di crescita 
locale, favorendo l'immagine e la notorietà della città con effetti positivi sulla vita economica del luogo; 2. 
richiede la mobilitazione di notevoli risorse e il coinvolgimento di attori diversi. Pertanto, in vista di tale 
occasione l'Amministrazione Comunale intende realizzare un sistema integrato di azioni di riqualificazione 
urbana, di valorizzazione territoriale e di sviluppo socioeconomico finalizzate a ''preparare'' la Città alle 
manifestazioni, culturali, liturgiche e di animazione del territorio che vedranno al centro dell'interesse 
l’Abbazia Benedettina, le sue origini, la sua storia e le sue prospettive di sviluppo; che, a seguito dell’atto 
deliberativo sono state redatte le linee guida per la realizzazione del logotipo che costituiscono parte 
integrante dei documenti di concorso;  
 

Articolo 2 
Obiettivi 
Il Comune di Cava de’ Tirreni, al fine di promuovere la sua immagine attraverso una delle più importanti 
testimonianze della propria storia, intende realizzare un «Logo e/o Simbolo» per annunciare e festeggiare la 
ricorrenza del millennio trascorso dalla fondazione dell’Abbazia della S.S. Trinità che nell’anno 1011 diede 
origine alla città. 
 
Il «Logo e/o Simbolo» dovrà essere connotato da una forte riconoscibilità e flessibilità di applicazione e, dietro 
concessione scritta da parte del Comune, potrà essere conferito a terzi per lo sviluppo di iniziative sia culturali 
che commerciali (eventi, prodotti, merchandising, altro). 
  
Il «Logo e/o Simbolo» dovrà diventare un marchio che trasmette un forte valore di identità locale, di simbolo 
storico, di segno grafico nonché avere una grande efficacia comunicativa che consenta una diffusione ad 
ampio raggio dell’evento/progetto millenario e dell’'immagine stessa della Città. 
 
Articolo 3 
Oggetto 
Il Comune di Cava de’ Tirreni bandisce un concorso di idee per la progettazione di un <<Logo e/o Simbolo>> 
che si presti ad una grande versatilità di utilizzo su tutti i supporti di comunicazione (cartacei, audiovisivi, 
internet, tridimensionali, oggettistica, prodotti di merchandising, altro)  
 
Il « Logo e/o Simbolo » potrà consistere in un segno o una combinazione di segni (iconici e/o aniconici e/o 
alfabetici). Qualora fosse realizzato a più colori, è necessario che possa essere facilmente riproducibile anche in 
versione monocolore - senza perdere nulla della sua efficacia comunicativa. Qualora il «Logo e/o Simbolo» non 
avesse al suo interno contenuti verbali o numerici (proposti dell’autore), l’elaborato dovrà comunque prestarsi 
a una organica combinazione con una o più parole (o cifra) con funzione di messaggio (caratterizzazione o 
accentuazione storica del millennio). 
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Sebbene l’oggetto del concorso sia destinato a un’articolazione di mezzi e/o supporti molto variegata, il 
presente bando non richiede la presentazione di varianti progettuali o di esempi di applicazione in più 
contesti, supporti o mezzi. 
 
E’ facoltà dei singoli partecipanti al concorso di inviare le loro proposte in sole due (rispettivamente quattro) 
versioni: 

• « Logo e/o Simbolo » su fondo bianco. Qualora il «Logo e/o Simbolo» proposto contenesse più colori, è 
richiesto di presentarlo anche in una versione monocromatica (sempre su fondo bianco). 

 
• Sia le proposte monocromatiche che quelle a più colori, dovranno essere presentate anche in 

versione(i) negativa(e) - su fondo nero. 
 
Le proposte dovranno essere montate su supporti rigidi delle dimensioni di 50cm di base per 35cm di altezza. 
All’interno di questa dimensione dei supporti, i proponenti sono liberi di presentare i «Loghi e/o Simboli» nelle 
misure di loro preferenza. 
 
Ciascun progetto dovrà essere corredato da una relazione scritta, in italiano e in inglese (su fogli bianchi in 
formato DIN A4) della lunghezza massima di 4.000 (quattromila) battute, spazi inclusi. 
 
E’ facoltà di ciascun proponente di partecipare al concorso con più elaborati, fino  a un massimo di 5 (cinque) 
progetti. 
 
Articolo 4 
Ideazione progettuale, caratteristiche e requisiti tecnico-funzionali 
del Logo e/o Simbolo 
 
Per l'ideazione e realizzazione del progetto è stato predisposto un documento di orientamento e di strategia 
per il lavoro dei progettisti (allegato 1). Il documento è consultabile sul sito internet del Comune di Cava de’ 
Tirreni - Sezione Concorsi e fornisce una serie di letture utili per un approfondimento tematico, storico e 
artistico da parte dei progettisti. 
 
Articolo 5 
Iscrizione e disponibilità dei documenti per partecipare  
Il concorso europeo è aperto alla partecipazione di singoli professionisti, società di grafica, di design, consorzi 
di imprese che esercitino attività professionale nel campo della comunicazione visiva, studenti di istituti 
superiori e/o universitari ad indirizzo grafico, artistico e di design, università e dipartimenti che operano nel 
campo della comunicazione visiva. Nel caso di partecipazione in gruppo dovrà essere nominato un capogruppo, 
indicando il professionista (o la società) che assume il ruolo di capogruppo. Il gruppo di concorrenti avrà gli 
stessi diritti di un singolo concorrente e, a tutti i componenti del gruppo sarà riconosciuta la paternità 
dell’opera e l’eventuale premio sarà conferito al gruppo nel suo insieme.   
 
Non è ammessa la partecipazione al concorso a: 
 

• membri effettivi o supplenti della Giuria;  
• società che hanno alle proprie dipendenze uno o più componenti di detta Giuria;  
• società di cui uno o più componenti della giuria abbiano partecipazioni dirette o indirette 
• dipendenti e i collaboratori dei membri della Giuria 
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• dipendenti e i collaboratori del Comune di Cava de’ Tirreni, della Provincia di Salerno, EPT, Camera di 

Commercio di Salerno e Regione Campania 
• chiunque abbia rapporti di parentela, entro il quarto grado alle dipendenze di una di queste istituzioni 

o che abbia rapporti di parentela con i componenti della Giuria entro lo stesso grado;  
• autori del bando di concorso.   

 
I documenti cartacei del concorso (bando integrale, estratto in quattro lingue e linee guida) saranno 
disponibili presso l’Ufficio Staff e Comunicazione, Palazzo di Città, piazza Abbro, Cava de’Tirreni (SA). Tale 
documentazione sarà, inoltre, disponibile sul sito internet della Città di Cava de’ Tirreni, www.comune.cava-
de-tirreni.sa.it, alla sezione Concorsi.  
 
Articolo 6 
Modalità di partecipazione 
Le proposte, pena l’esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso ANONIMO riportante esternamente 
la dicitura “Concorso di idee per la realizzazione di un «Logo e/o Simbolo» da utilizzarsi per tutte le 
attività relative al progetto e ai festeggiamenti per il Millenario della fondazione della locale Abbazia 
Benedettina”, e indirizzate al Comune di Cava de’ Tirreni, p.zza Abbro n. 1, 84013 - Cava de’Tirreni 
(SA) – Italia.  
 
SUL PLICO DI SPEDIZIONE NON DEVE ESSERE RIPORTATA ALCUNA INDICAZIONE RELATIVA AL 
CONCORRENTE, PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.  
 
Il concorrente dovrà produrre e raccogliere in una busta opaca, sigillata con ceralacca recante la dicitura – 
Busta Requisiti - , i seguenti documenti, pena l’esclusione: 
  

1. istanza di partecipazione, in carta libera, redatta nella forma dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e atto di notorietà (art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
n.445/2000), contenente le seguenti informazioni: cittadinanza, nome, cognome, indirizzo di 
residenza, partita IVA e o codice fiscale, recapito telefonico ed e mail. L’istanza deve contenere la 
specifica richiesta, da parte del concorrente di partecipazione al concorso.   

2. Nel caso di raggruppamento l’istanza di partecipazione dovrà contenere le stesse informazioni relative 
alla partecipazione dei singoli concorrenti, essere sottoscritta dal capogruppo e da tutti i componenti, 
e contenere una esplicita dichiarazione, da parte del capogruppo circa la composizione del gruppo, 
completa di recapiti e dati anagrafici di ciascun componente.  

3. dichiarazione da parte del partecipante o del capogruppo circa l’autorizzazione ad esporre il progetto e 
a citare i nomi del/dei concorrente/i;  nonché  al trattamento dei dati personali secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196;  

4. curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, del concorrente e, in caso di raggruppamento di 
ciascun soggetto facente parte del gruppo;  

5. dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente 
della Repubblica n.445/2000) con la quale i soggetti giuridici dovranno dichiarare di svolgere la 
propria attività nel campo della comunicazione visiva, secondo quanto indicato dal presente bando, 
mentre gli studenti dovranno dichiarare di essere in possesso di una formazione documentabile nel 
campo della comunicazione visiva, come da curriculum vitae. Nel caso di partecipazione in 
raggruppamento la dichiarazione deve essere resa da tutti i partecipanti del raggruppamento oltre che 
dal capogruppo;  
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6. dichiarazione con la quale il concorrente o il rappresentante del raggruppamento dichiarano di 
accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente 
bando; 

 
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell'impresa, del 
professionista o del capogruppo non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di 
un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
  
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione potrà 
effettuare, ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del 
contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 
 
In un plico separato, anche questo sigillato con ceralacca, e recante la scritta – Busta Progetto – andranno 
raccolti gli elaborati di progetto di cui all’art. 2:  

1. La proposta di progetto montata su supporti rigidi delle dimensioni di 50cm di base per 35cm di 
altezza. All’interno di questa dimensione dei supporti, i proponenti sono liberi di presentare i «Loghi 
e/o Simboli» nelle misure di loro preferenza. 

2. relazione scritta, a corredo del progetto, in italiano e in inglese (su fogli bianchi in formato DIN A4) 
della lunghezza massima di 4.000 (quattromila) battute, spazi inclusi. 

3. CD, leggibile in ambiente Windows o Macintosh, contenente file .pdf in formato A4 delle ipotesi 
progettuali e della realizzazione progettuale. 
  

La “Busta Requisiti” e la “Busta Progetti” dovranno essere racchiuse in un unico plico, sigillato con ceralacca, 
recante all’esterno l’oggetto del concorso: “Concorso di idee per la realizzazione di un Logo e/o Simbolo da 
utilizzarsi per tutte le attività relative al progetto e ai festeggiamenti del Millenario della fondazione della 
locale Abbazia Benedettina” e l’indirizzo del destinatario: Comune di Cava de’Tirreni “” – “Ufficio Protocollo – 
Palazzo di Città – Piazza E. Abbro n. 1 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA) – Italia.  
 
Al fine di garantire l’anonimato, sulla confezione dovrà essere riportato quale mittente lo stesso destinatario e 
precisamente: Comune di Cava de’Tirreni Ufficio Protocollo – Palazzo di Città – Piazza E. Abbro n. 1 – 84013 
Cava de’ Tirreni (SA) – Italia. Oggetto: “Concorso di idee per la realizzazione di un Logo e/o Simbolo da 
utilizzarsi per tutte le attività relative al progetto e ai festeggiamenti del Millenario della fondazione della 
locale Abbazia Benedettina” – “  
 
Il plico dovrà essere recapitato a mezzo di servizio postale, corriere, o consegna a mano, all’ufficio protocollo 
del Comune di Cava de’ Tirreni improrogabilmente entro le ore 13.00 del 14 settembre 2007. Non farà fede 
il timbro postale di partenza. 
 
Del giorno e ora di arrivo del plico farà fede esclusivamente la ricevuta/timbro apposta dall'Ufficio Protocollo 
del Comune di Cava de’Tirreni. 
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della 
consegna. 
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In ogni caso non potranno essere accettate le proposte che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre la data e 
l'ora previste per la consegna. Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, 
rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti. 
  
Articolo 7 
Criteri di valutazione  
La Giuria valuterà i progetti presentati, stilando una graduatoria definitiva tenendo conto dei seguenti 
elementi di valutazione (espressi in punti percentuali massimi per ciascun criterio): 
 
1) Originalità e specificità: 30  
2) Riconoscibilità spontanea (non sollecitata), legata al territorio: 30 
3) Flessibilità d’uso e di applicazione: 20 
4) Semplicità ed economicità d'uso: 10 
5) Valenza storica/culturale: 10  
 
Totale complessivo punteggio massimo: 100. 
 
Si precisa che l'attribuzione dei punteggi avverrà, da parte di apposita commissione (Giuria), che terrà conto 
dei seguenti principi di valutazione: 
  
Originalità e specificità: 
intesa come novità e individualità del segno grafico proposto. 
 
Riconoscibilità spontanea (non sollecitata), legata al territorio: 
intesa come capacità del «Logo e/o Simbolo» di argomentare l'identità, la chiarezza e l'associabilità del segno 
alla ricorrenza e alla città di Cava. 
  
Flessibilità d’uso e di applicazione: 
intesa come qualità di rappresentare un elemento visivo facilmente gestibile in un sistema articolato di 
applicazioni. 
  
Semplicità ed economicità d’uso: 
intesa come capacità di sintesi che si esprime con chiarezza e linearità, facilitando la pianificazione e 
l'utilizzo. 
  
Valore storico/culturale: 
intesa come capacità di esprimere i valori artistici, morfologici e spirituali dei luoghi (Abbazia e Città). 
 
Articolo 8 
Svolgimento del concorso  
 
Alle ore 10.00 del 17 settembre, presso il Palazzo di Città del Comune di Cava de’ Tirreni 
piazza Abbro n.1, 84013 
Cava de’Tirreni (SA) - Italia 
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Il responsabile del Procedimento, supportato dalla segreteria del concorso, in seduta pubblica, provvederà ad 
eseguire un’istruttoria atta a verificare l’arrivo dei plichi e, conseguentemente, l’ammissibilità dei concorrenti. 
A seguito dell’istruttoria, a ciascun plico pervenuto, sarà attribuito un codice identificativo e si provvederà a 
separare le buste progetto dalle buste requisiti. Le buste progetto saranno consegnate formalmente al  
Segretario della Giuria del Concorso per procedere alla valutazione dei progetti. Le buste requisiti saranno 
nuovamente sigillate e custodite presso gli uffici del Comune di Cava de’ Tirreni e consegnate alla Giuria del 
concorso, solo dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito.  
La graduatoria definitiva sarà, pertanto, stilata a seguito della verifica dei requisiti di cui alla documentazione 
contenuta nella Busta Requisiti e dopo aver attribuito il codice identificativo al nome di ciascun partecipante.  
 
L'espletamento della procedura di concorso sarà svolta dalla Giuria del Concorso, nominata 
dall’amministrazione.  
 
Trattandosi di una competizione anonima la Giuria aprirà ed esaminerà prima il contenuto della “Busta 
Progetti” e solo dopo la valutazione di merito, aprirà la “Busta Requisiti” e attribuirà il codice identificativo di 
ciascuno dei progetti presentati alla denominazione del concorrente e provvederà a redigere la graduatoria 
definitiva. 
 
La Giuria, entro 30 giorni, procederà alla valutazione del progetto presentato da ciascun concorrente e 
all'assegnazione dei relativi punteggi, come meglio esplicitato al precedente articolo.  
 
La data della premiazione sarà comunicata mediante e-mail e pubblicazione sul sito ufficiale della Città di Cava 
de’Tirreni.  
 
Articolo 9 
Giuria  
 
La Giuria, nominata dall’Amministrazione proponente sarà composta come segue:  

1. Till Neuburg – presidente;  
2. Gert Dumbar – componente;  
3. Antonino Cuomo, componente;  
4. Pino Grimaldi, componente;  
5. Gerardo Sicilia, componente e segretario 

La Giuria sarà insediata su convocazione del Presidente, entro e non oltre, il trentesimo giorno dalla scadenza 
per la consegna degli elaborati.  
Le sedute della Giuria sono valide se, ad esse, partecipa un numero non inferiore ai due terzi dei suoi 
componenti.  
Per ogni seduta della Giuria sarà redatto un verbale a cura del Segretario.  
La Giuria giudicherà, con voto palese, a maggioranza dei presenti.  
In caso di parità di voti sarà determinante il voto del Presidente.  
Sarà redatta e resa pubblica la graduatoria definitiva dei progetti presentati che conterrà l’indicazione del 
progetto vincitore e degli altri progetti presentati ed esaminati con le relative motivazioni.  
 
 
La Giuria dovrà concludere i lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della consegna dei progetti e 
le sue decisioni saranno inappellabili e vincolanti per l’Ente.  
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Articolo 10 
Esposizione e pubblicazione dei Progetti  
E’ riservato all’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni, come già espresso nelle dichiarazioni redatte dai 
partecipanti di cui all’art. 5 del presente bando, il diritto di prima pubblicazione di tutti i progetti presentati, 
attraverso la realizzazione di una mostra o di eventi di carattere divulgativo e/o promozionali.  
  
Articolo 11 
Premiazione 
 La Giuria, al termine dei lavori di valutazione nominerà Il vincitore assoluto del concorso che sarà premiato 
con un importo di € 10.000,00 (diecimila/00 euro). 
La premiazione sarà effettuata a favore del progetto che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico 
complessivo. 
  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla premiazione anche in presenza di un solo progetto 
valido e di non procedere alla premiazione in caso di segnalazione da parte della Commissione di 
inadeguatezza dei progetti presentati. 
 
L'importo del premio sarà liquidato, entro due mesi dalla avvenuta comunicazione ufficiale da parte della 
Giuria del nome del vincitore e secondo le modalità che saranno definite all’atto dell’assegnazione del premio. 
 
Articolo 12 
Utilizzazione del progetto premiato 
Il vincitore dovrà fornire il proprio elaborato in forma definitiva atta alla stampa sotto forma di file esecutivi 
vettoriali e di file compatibili con le risoluzioni e con le unità post script di stampa in quadricromia su carta 
patinata. 
  
Il progetto premiato diverrà di esclusiva proprietà del Comune di Cava de’ Tirreni che, con l’assegnazione del 
premio, acquisirà tutti i diritti esclusivi di utilizzazione, nessuno eccettuato. 
  
In particolare il Comune di Cava de’Tirreni acquisirà per sé tutti i diritti esclusivi sull'utilizzazione del progetto 
vincente quale opera di ingegno con conseguente acquisizione di ogni facoltà e diritto di utilizzazione 
economica e riproduzione, di registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, 
ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto. 
  
Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti morali dell'autore. 
 
Articolo 13 
Validità della graduatoria 
 In caso di riscontro di dichiarazioni mendaci da parte del vincitore, o per altre cause previste dal presente 
bando, l'Amministrazione si riserva la facoltà di premiare il concorrente che segue il primo nella graduatoria 
formulata nel verbale di premiazione alle medesime condizioni proposte in sede di concorso. 
 
Articolo 14 
Restituzione degli elaborati 
Entro 90 giorni dal termine della mostra i progetti non premiati possono essere ritirati all'indirizzo cui sono 
stati inviati a cura e spesa dei partecipanti al concorso.  
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Trascorso tale 
termine i promotori non saranno più responsabili della conservazione degli elaborati. Gli elaborati del progetto 
premiato saranno invece trattenuti dall’amministrazione comunale della Città di Cava de’ Tirreni.  
 
Articolo 15 
Responsabilità 
 
Partecipando al concorso gli autori riconoscono esplicitamente che il Comune di Cava de’ Tirreni viene liberato 
da qualsiasi responsabilità nei confronti dei progetti inoltrati e affidati. Perciò essi assumono a loro carico 
tutti i rischi e danni, compreso il furto, che gli elaborati dovessero subire nel corso della spedizione e giacenza 
presso l’amministrazione e/o la Giuria. 
 
Qualora gli autori intendano assicurare i loro elaborati contro tutti i rischi (spedizione e giacenza comprese), 
dovranno provvedere direttamente a proprie cure e spese.  
Gli autori si faranno garanti dell'originalità dei loro progetti. 
 
Articolo 16 
Informativa trattamento dati personali 
I dati personali comunicati al Comune di Cava de’ Tirreni saranno da essa trattati esclusivamente per le finalità 
inerenti alla gestione del concorso e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Articolo 17 
Segreteria del Concorso 
E’ istituita una segreteria del concorso presso l’ufficio comunicazione del Comune di Cava de’ Tirreni.  
Pertanto, eventuali chiarimenti circa gli atti di gara e le modalità di partecipazione potranno essere richiesti, 
inviando una e-mail all’indirizzo: comunazione@comune.cava-de-tirreni.sa.it, oppure a mezzo telefono ai 
numeri (+0039) 089 682 182-3-4 
 
Le risposte saranno inserite, in forma anonima, nel suddetto sito internet, in apposito file "quesiti" in 
costante aggiornamento. 
 
Articolo 18 
Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato, integralmente, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale 
www.comune.cava-de-tirreni.sa.it.  
 
Articolo 19 
Foro competente 
 
Per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Salerno. 
        

Il coordinatore del Programma Millennio  
                      Dirigente III Settore  
                   dott. Maurizio Durante  

 10

http://www.comune.cava-de-tirreni.sa.it/

