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Istituito con Decreto Ministeriale n. 558 del 28 novembre 2019 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL PROGETTO 
GRAFICO DI UN CATALOGO CINEMA PER IL COMITATO NAZIONALE PER LE 
CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI TONINO GUERRA 
 
- Visto il Decreto n. 558 del 28/11/2019 del Ministro dei Beni e delle Attività culturali con il quale si 

istituisce il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della Nascita di Tonino Guerra; 

– vista la delibera del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della Nascita di Tonino 

Guerra del giorno 8 novembre 2020; 

– considerata l’urgente necessità di impegnare entro il 31 dicembre 2020 le somme da destinare al 

progetto grafico di un catalogo realizzato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario 

della Nascita di Tonino Guerra; 

– accertatane la copertura finanziaria il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della 
Nascita di Tonino Guerra intende conferire incarico per il progetto grafico del catalogo Tonino 
Guerra scrittore per il cinema, comprendente: 
progetto grafico del volume e della copertina; editing e correzione testi; impaginazione e 

correzione di due giri di bozze del volume di circa 140 pagine; preparazione del file pdf per 

stampa digitale e/o stampa tipografica. 

La consegna del prodotto dovrà inderogabilmente avvenire entro gg. 30. 

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € 2.000 (duemila/00) al lordo 

dell’IVA al 22% e/o ritenuta d’acconto Irpef. 

Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria 

candidatura, all’indirizzo info@comitatonazionaletoninoguerra.org o per raccomandata (anche a 

mano) intestato a Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della Nascita di Tonino 

Guerra sita nella via Santa Maria Chiara 36  - 09134 Cagliari entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

20 novembre 2020. 

Selezione delle domande 

La Commissione, composta da tutti i membri del Comitato Nazionale, formula la graduatoria di 

merito. La presente selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura. 

La graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 

Centenario della Nascita di Tonino Guerra https://comitatonazionaletoninoguerra.org e sulla pagina 

facebook Comitato Nazionale Tonino Guerra https://www.facebook.com/comitatotoninoguerra 

Si informa che i dati inerenti le domande pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto 

previsto dalla Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni. 

https://sites.google.com/site/cisesg/comitato-nazionale-per-le-celebrazioni-del-tricentenario-di-g-baretti/avviso-x-tecnico?authuser=0
https://sites.google.com/site/cisesg/comitato-nazionale-per-le-celebrazioni-del-tricentenario-di-g-baretti/avviso-x-tecnico?authuser=0
https://sites.google.com/site/cisesg/comitato-nazionale-per-le-celebrazioni-del-tricentenario-di-g-baretti/avviso-x-tecnico?authuser=0
mailto:info@comitatonazionaletoninoguerra.org
https://comitatonazionaletoninoguerra.org/
https://www.facebook.com/comitatotoninoguerra
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Il responsabile del procedimento è Guido Conti, Presidente del Comitato Nazionale per le 

Celebrazioni del Centenario della Nascita di Tonino Guerra. 

Il presente avviso sarà inserito sul sito web dal 10 novembre al 20 novembre 2020 

Cagliari, 9 novembre 2020 

  Il Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del  
Centenario della Nascita di Tonino Guerra 

Guido Conti 

         

 

 

 

 


