
COMUNE DI LAURENZANA 
Provincia di Potenza 

 

RIAPERTURA TERMINI  
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA COSTITUZIONE  

DI UN’ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA  
“ASSOCIAZIONE LAURENTIANA HORTUS ANIMAE –  

ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)” 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 88 del 13/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Approvazione idea progettuale e atti propedeutici alla promozione e creazione di 
un’associazione culturale, denominata “Associazione Laurentiana Hortus Animae – Ente del Terzo 
Settore (ETS)”, finalizzata a gestire le future attività inerenti l’istituendo Parco Letterario 
“Laurentiana” dedicato al Poeta Michele Parrella”  
 

RENDE NOTO 
 
che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all’Avviso 

pubblico approvato con la prefata deliberazione di giunta comunale. 

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al giorno 

23/12/2022, tutte le persone fisiche o giuridiche, i soggetti economici e produttivi, le istituzioni 

territoriali, le associazioni pubbliche o private e gli enti culturali potranno presentare apposita istanza 

di adesione a socio della costituenda Associazione Culturale, denominata “Associazione Laurentiana 

Hortus Animae – Ente del Terzo Settore (ETS)”, ferma restando la validità delle candidature già 

presentate. 

 

 
1) Oggetto e finalità 

 
Il presente avviso ha per oggetto la costituzione di un’Associazione Culturale che avrà quale scopo 
principale, quello di realizzare le future attività dell’istituendo Parco Letterario “Laurentiana” dedicato 
al Poeta Michele Parrella, attraverso la promozione del territorio di Laurenzana e dei suoi beni 
artistici, naturalistici e storici mediante la valorizzazione, la conoscenza e la diffusione della figura e 
del pensiero del Poeta Michele Parrella, nonché di altre personalità che si siano distinte nelle vicende 
della collettività umana originarie o comunque collegate al territorio di Laurenzana.  
Le finalità che la costituenda associazione dovrà perseguire sono contenute e riscontrabili nella 
richiamata Idea Progettuale e nello Schema di Statuto appositamente redatti e che si intendono 
integralmente richiamati a formare parte integrale e sostanziale del presente Avviso. 



Ai fini del perseguimento del proprio scopo istituzionale, l’Associazione potrà, in particolare, svolgere 
le seguenti attività:  
- organizzare e realizzare attività di formazione, informazione aggiornamento e divulgazione ed eventi 
di profilo nazionale ed internazionale mediante congressi, convegni, meeting, dibattiti, giornate di 
studio, workshop, corsi; 
-  sviluppare, anche attraverso la promozione di programmi congiunti, relazioni con Enti pubblici e 
privati, Istituti di ricerca, soggetti terzi, per la realizzazione di attività di interesse dell’Associazione; 
- bandire e assegnare borse di studio ritenute utili e opportune al potenziamento delle attività 
dell’Associazione; 
- organizzare e realizzare stage di studi e ricerca;  
- organizzare, gestire e offrire patrocinio e supervisione per pubblicazioni, mostre, convegni e altre 
manifestazioni o eventi culturali divulgativi o formativi;  
- dare vita a pubblicazioni culturali, anche periodiche, per poter divulgare ed informare sulla sua 
attività. 
 

2) Destinatari dell’iniziativa 
 

Possono aderire all’iniziativa tutte le persone fisiche o giuridiche, i soggetti economici e produttivi, le 
istituzioni territoriali, le associazioni pubbliche o private e gli enti culturali. 
Gli interessati dovranno presentare istanza di adesione entro e non oltre il giorno 23/12/2022, 
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto. 
La domanda di adesione, indirizzata al Comune di Laurenzana, sito in Via S.S. 92, Km 38,600 - 85014 
Laurenzana (PZ), dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:  
 

 consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico; 
 trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo: comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it ; 

 
All’istanza dovrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare delle verifiche sulla regolarità delle dichiarazioni 
e di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni. 
 

3) Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) i dati personali raccolti dal Comune di 
Laurenzana saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo, e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  
Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di 
procedere all’istruttoria e adottare i successivi provvedimenti.  
I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di 
protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non 
autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
Titolare del trattamento è il Comune di Laurenzana.  
Questa amministrazione ha nominato il Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali 
(DPO), a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 
personali e all’esercizio dei loro diritti, derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 
protezione dei dati personali, al seguente indirizzo e-mail: curciolucio@tiscali.it. 
 

4) Informazioni e contatti 
 
Per informazioni o chiarimenti inerenti al presente avviso pubblico, gli interessati possono rivolgersi 
all’Ufficio Amministrativo negli orari di apertura al pubblico i cui recapiti sono i seguenti – Tel. 
0971/960301 o all’indirizzo E-mail: comunelaurenzana@rete.basilicata.it . 
 

5) Pubblicità 
 

mailto:comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, all’Albo pretorio online e 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
 
 


