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AVVISO PUBBLICO 

RACCOLTA DI ADESIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ 

COMMERCIALI INTERESSATE AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA “NATALE 2020: 

DISTANTI MA UNITI” 

 

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con Confartigianato Noci e AIS Puglia, ha indetto il 

concorso fotografico “Natale 2020: distanti ma uniti”, la cui partecipazione è aperta a tutti i residenti 

nel Comune di Noci. Lo scopo è quello di, vista la persistenza delle misure di distanziamento sociale 

necessarie al contenimento del contagio da Covid-19, ricreare quel senso di vicinanza e comunione 

che sono propri del Natale, in una veste intima e domestica. 

Il concorso mette in palio per gli autori delle tre foto che avranno ricevuto più Like sulla Pagina 

Facebook istituzionale “Noci Città delle Arti e della Cultura”, in un momento di oggettiva difficoltà 

economica per le famiglie, un buono da spendere presso le attività aderenti all’iniziativa, il cui elenco 

sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Noci, e nello specifico: 

 1° classificato: un buono da € 150,00; 

 2° classificato: un buono da € 100,00; 

 2° classificato: un buono da € 50,00; 

A tale proposito, con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 09.12.2020, è stata data indicazione di 

attivare apposito avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti 

interessati ad aderire all’iniziativa.  

In particolare, l’Avviso si rivolge alle piccole attività commerciali che insistono sul territorio del 

Comune di Noci e che vogliano manifestare il proprio interesse ad essere inserite nell’elenco delle 

attività all’interno delle quali sarà possibile spendere i buoni spesa messi in palio 

dall’Amministrazione Comunale come premio per il predetto concorso. 

Chiunque voglia aderire all’iniziativa dovrà comunicarlo entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 21 

dicembre 2020 inoltrando una E-Mail avente ad oggetto “Adesione all’iniziativa NATALE 2020: 

DISTANTI MA UNITI” con allegato il modulo di adesione compilato per intero all’indirizzo 

servizi@comune.noci.ba.it. 
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