
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN 
CORTOMETRAGGIO PER I 70 ANNI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

AVVISO PUBBLICO
 
L’Amministrazione comunale di Sutri, Assessorato alla Cultura, nell'ambito del progetto dal titolo: I 
Martiri di Sutri. Ricorrenza dei Settant'anni dalla fine della Seconda guerra Mondiale, approvato 
dalla Regione Lazio con comunicazione del BURL numero 67 del 21/08/2014 intende produrre un 
cortometraggio  avente  come tema la  vicenda  dei  17  avieri  sardi  trucidati  nel  1943  in  località 
Montefosco a Sutri. 
L’area sviluppo culturale-settore 7, mediante il sottoscritto responsabile, propone la realizzazione di 
una produzione di un cortometraggio avente come tema principale la storia dei 17 avieri  sardi, 
riproposta in chiave moderna e attraverso l'ausilio degli studenti dell'Istituto comprensivo A. Moro 
di Sutri. 

PERTANTO SI INVITANO
 
I soggetti (ditte private, cooperative, imprese individuali ed associate) indicati nell’art. 34 del D. 
Lgs. 163/06 e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 a 
esprimere la propria manifestazione d’interesse per la realizzazione del cortometraggio proposto, 
comprensivo di scheda tecnica e illustrativa, sceneggiatura, piano di produzione e piano economico, 
da consegnare entro le ore 12.00 di lunedì 9 febbraio 2015 presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Sutri, Piazza del Comune, 32 – 01015 Sutri (VT).
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa con l’indicazione del mittente e 
riportare sulla busta la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO 
PER I 70 ANNI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
Si rende noto che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara ma che lo stesso 
ha  il  solo scopo di  indagine  finalizzata  alla  individuazione di  soggetti  idonei  per  il  successivo 
affidamento  del  servizio  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  per  i  servizi,  forniture  e  lavori  in 
economia.

Per  maggiori  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  all’Ufficio Sviluppo Culturale,  tel. 
0761/600867 – biblio@comune.sutri.vt.it. Responsabile  Tommaso Valeri

Sutri 22/01/2015.

Il Responsabile dell’Area Sviluppo Culturale 
Tommaso Valeri
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