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Oggetto: incarico Rif  Festa del Racconto 2016 – Comunicazione ecoordinamento volontari
Prot n° n° 2016/I10

Gentile Dott Marchesini, 
con la presente, come da precedenti accordi intercorsi con l'organizzazione, siamo a conferirle l'incarico 
relativo alla gestione della comunicazione e il coordinamento dei volontari della manifestazione 
interdistrettuale “Festa del Racconto 2016” che si svolgerà a Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 
dal 8 al 12 giugno 2016.Nello specifico le sue manzioni saranno interenti a: 
Pianificazione generale campagna di comunicazione;
Gestione pagina Facebook e coordinamento social network;
Gestione e coordinamento iniziative ‘Vetrine narranti’ e ‘Facce da copertina’;
Coordinamento gruppo comunicazione;
Coordinamento gruppo volontari e attività dal loro svolte nel mese precedente la manifestazione;
Coordinamento tra attori istituzionali;
Organizzazione conferenza stampa;
Redazione comunicati stampa;
Organizzazione interviste con gli autori;
Organizzazione delle ospitate televisive;
Redazione rassegna stampa;
Come concordato, le verrà corrisposto l'importo omnicomprensivo di Euro 3500, come da lei dichiarato 
l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'iva ai sensi del nuovo regime forfettario 2015 così come
modificato dalla legge di stabilità 2016 L.208/2015 pubblicata sulla G.U del 30 dicembre 2015.
Al fine di poter provvedere al pagamento delle sue competenze la preghiamo di volerci inviare, oltre alla nota
di pagamento completa di coordinate bancarie, copia del suo Curriculum vitae preferibilmente redatto in 
formato Euro pass e di restituire debitamente sottoscritta la “Dichiarazione di insussistenza di situazioni, 
anche potenziali di conflitto di interessi”.
La informiamo che, in ottemperanza alla Determinazione n° 8 del 17/06/2015 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici” la documentazione relativa ad il suo incarico, verrà 
pubblicata nella sezione “Trasparenza” del sito della Fondazione Campori (www.fondazionecampori.it).
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