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Città di Pace e per la Scienza 

VII SETTORE “Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico”

Avviso pubblico
rivolto a stakeholders per la partecipazione alla 

BIT di Milano dal 12 al 14 febbraio 2023
Premesso che:

• Con delibera di Giunta n. 2 del 10/01/2023 l'A.C. parteciperà alla BIT di Milano dal 12 al 14 febbraio 
2023 e avrà a disposizione uno stand debitamente allestito quale vetrina del nostro territorio e 
spazio per info turistiche ai visitatori, oltre ad altri servizi quali organizzazione di una conferenza 
stampa, etc.;

• la Feedback, società che allestirà per le scuole lo stand, chiede all'A.C. foto, video e materiale 
promozionale per l'allestimento e personalizzazione dell'area riservata alla Città di Erice;

Considerato che tutto il materiale promozionale da portare in fiera dovrà essere consegnato al Comune 
entro il 25/01 ed entro il 30/01 il Comune lo dovrà fare recapitare presso CG Eventi srl., via Carlo Goldoni, 
91011 -  Alcamo.

Con il presente avviso di rende noto che il Comune di Erice, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, 
trasparenza, pubblicità, proporzionalità, offre l'opportunità agli stakeholders che svolgono la propria 
attività nel Comune di Erice di partecipare alla BIT attraverso loro materiale pubblicitario e promozionale 
preferibilmente in Italiano/Inglese che verrà esposto e consegnato aN'interno dello stand adeguatamente 
allestito.

I soggetti sopra indicati potranno inviare e/o consegnare il loro materiale pubblicitario e promozionale 
entro e non oltre il 25 gennaio 2023 al seguente recapito:
Comune di Erice -  Settore VII "Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico"
Palazzo Municipale -  Piazza della Loggia, 3 -  91016 Erice

Al presente avviso verrà data pubblicità, oltre che sull'Albo pretorio dell'Ente, anche mediante inserimento 
sul sito internet del Comune e su facebook per n. 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

Per info: Il responsabile del procedimento: dott. Salvatore Denaro, Piazza della Loggia (Palazzo Municipale), 
91016 - Erice (Tp) -e-mail: salvatore.denaro(5)comune.erice.tp.it-te l.: 0923502371, cell.: 3358310718

Erice, 12/01/2023

Il Responsabile del Settore 
dott. Salvatore Denaro

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 co.2 D.lgs. 39/93
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