
                                                            
                               
 

C.F.  80017540826                                      P.IVA 00833710825 

SETTORE 1° 

 Polizia Municipale, Affari generali e Servizi ai Cittadini 

 Avviso Pubblico per l’adesione ai concorsi: 

 “Natale in vetrina” e “Decorando il Natale” 

L’Amministrazione Comunale di Caccamo, in occasione delle festività natalizie, con la finalità di 

promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza nell’allestire con addobbi natalizi le vie 

cittadine, valorizzare l'attività degli esercizi commerciali e concorrere a creare una calda atmosfera 

natalizia, intende indire due concorsi: “NATALE IN VETRINA” per gli operatori commerciali e 

“DECORANDO IL NATALE” per i privati cittadini, come da delibera di G. M. n. 140 del 

01/12/2022; 

I Soggetti ammessi a partecipare ai concorsi gratuitamente sono:  

- Per il concorso “Natale in vetrina“ – i titolari di negozi, bar, ristoranti e attività 

commerciali del territorio comunale che abbiano una vetrina e i concorrenti vestiranno a 

festa, secondo la propria fantasia e libera interpretazione del Natale.  

- Per il concorso “Decorando il Natale” – i Cittadini o gruppo di residenti che 

addobberanno il quartiere o casa privata creando di un’atmosfera natalizia valorizzando 

l’immagine del luogo;  

I partecipanti dovranno inviare una sola foto in formato JPG di buona risoluzione, tramite posta 

elettronica https://wetransfer.com all’indirizzo email: frontoffice@comune.caccamo.pa.it 

unitamente alla copia della scheda di partecipazione e al modulo “informativa privacy” 

debitamente compilati e firmati dal 12 dicembre 2022 alle ore 14,00 del 16 dicembre 2022, 

indicando nell’oggetto della mail il  nome del partecipante e/o la denominazione della ditta del 

negozio.  

Le immagini saranno pubblicate sulla pagina social del Comune di Caccamo dal 27 dicembre 2022 

alle ore 24.00 del 30 dicembre 2022 e, sarà  possibile votare anche più foto, faranno fede  i “like” 

che riceverà ogni foto.  

L’Amministrazione Comunale ha deciso che gli allestimenti e gli addobbi in concorso saranno 

valutati dagli stessi cittadini (giuria popolare), che saranno invitati a votare, attraverso la pagina 

Facebook dell’Ente cliccando un “like” sotto l’immagine prescelta, il punteggio sarà stabilito in 

base al numero di “mi piace” che riceverà ogni foto.  
 

I primi tre classificati saranno premiati con una simbolica targa ricordo, mentre agli altri 

partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
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I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Gli stessi saranno raccolti all’interno dell’Ufficio 

“Turismo, Sport e Spettacolo”  e  trattati in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei 

medesimi.  

Per tutte le informazioni e chiarimenti chiamare il centralino al 0918103111. 

 

Caccamo, lì 02/12/2022 

 

Il Responsabile del Settore 1° 

            Comandante Michele Scaletta 

 

                                                                                                      

 


