COMUNE DI RIETI
SETTORE VI – Servizio Museo

Avviso pubblico

per la presentazione delle domande di adesione per proporre facilitazioni per i possessori di
“SIMBAS CARD”
Premessa

(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 11/02/2020)

Il SIMBAS (Sistema Integrato dei Musei e delle Biblioteche dell’Alta Sabina), nell’ambito del progetto
“H2O – L’Acqua fa Cultura (e la cultura non fa acqua)”, si è classificato al terzo posto della graduatoria
dell’Avviso Pubblico della Regione Lazio “La Cultura fa Sistema, 2019” ed è risultato destinatario del
relativo contributo regionale per l’attuazione del progetto. Una delle azioni progettuali, che verrà mantenuta
anche a conclusione dell’iniziativa “H2O – L’Acqua fa Cultura (e la cultura non fa acqua)”, riguarda la
SIMBAS CARD, una tessera appositamente realizzata e permanente per i partecipanti alle attività del
SIMBAS e delle diverse strutture culturali che aderiscono al Sistema. Stante la peculiarità del sistema
integrato, con la SIMBAS CARD si supera l’impossibilità oggettiva di realizzare una bigliettazione unica
per i musei afferenti e al contempo si intende creare una comunità di “sostenitori”, sensibili alla
disseminazione culturale anche attraverso la rete delle strutture del Sistema.

1. Caratteri e finalità

La “SIMBAS card” è una tessera che intende costituire una comunità di sostenitori del SIMBAS, con
l’obiettivo di fidelizzare il pubblico, renderlo più partecipe alle iniziative favorendone l’adesione
continuativa alle diverse azioni anche attraverso facilitazioni e scontistiche dedicate. Per ottenere la
SIMBAS card si versa un contributo una tantum di € 10,00 (dieci/00). Le facilitazioni vengono offerte in
primis dalle strutture aderenti al Sistema. Ulteriori agevolazioni economiche continuative o temporanee
possono essere offerte da altri soggetti, con particolare riferimento a chi opera negli ambiti delle attività
culturali, sportive, turistiche e ricreative.

2. Beneficiari

Tutti possono far parte della comunità del SIMBAS, con l’acquisto una tantum della SIMBAS card,
indipendentemente dall’età, dalla nazionalità, dal luogo di residenza, e beneficiare delle agevolazioni per i
possessori della SIMBAS CARD.

3. Destinatari

L’avviso è rivolto, in prima istanza alle strutture aderenti al SIMBAS, ed inoltre a tutti coloro che forniscono
beni e servizi nell’ambito del territorio di riferimento del SIMBAS, con particolare riferimento alle attività
culturali, turistiche, gastronomiche e ricreative, eccetto coloro che:







svolgono, in qualunque forma, attività partitiche e/o diano vita ad iniziative politiche;
commercializzano prodotti per fumatori;
operano nel settore degli armamenti;
svolgono attività di sala slot;
commercializzano materiale pornografico;
commercializzano prodotti ritenuti non conformi allo spirito del progetto, ad insindacabile giudizio del
Comune di Rieti, quale capofila del SIMBAS.

4. Modalità di presentazione delle domande di adesione

a) I soggetti che intendono aderire al progetto attraverso iniziative continuative devono compilare il
modulo A “Richiesta di adesione SIMBAS CARD per iniziative continuative” (allegato al presente
Avviso), sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente.
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Nella richiesta di adesione devono essere esplicitati i seguenti aspetti:




dettaglio dei prodotti/servizi erogati;
le agevolazioni che i soggetti si impegnano a praticare ai possessori della “SIMBAS CARD”,
esplicitando nel dettaglio le condizioni di miglior favore rispetto a quelle già praticate alla
generalità del proprio pubblico;
le modalità di fruizione delle agevolazioni (prenotazione, contatti, sede operativa/di fruizione ed
ogni riferimento utile).

b) I soggetti che intendano aderire al progetto attraverso iniziative temporanee e/o periodiche che
prevedano condizioni particolarmente favorevoli, quali ad esempio l’accesso gratuito o con
scontistiche molto elevate, devono compilare il modulo B “Richiesta adesione SIMBAS CARD per
iniziative temporanee/periodiche” (allegato al presente Avviso), sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto proponente.
Nella richiesta di adesione devono essere esplicitati i seguenti aspetti:





dettaglio dei prodotti/servizi erogati;
dettaglio delle iniziative temporanee e/o periodiche proposte;
le condizioni particolarmente favorevoli che i soggetti si impegnano a praticare ai possessori
della “SIMBAS CARD”;
le modalità di fruizione delle agevolazioni (prenotazione, contatti, sede operativa/di fruizione ed
ogni riferimento utile).

Le richieste di adesione per le facilitazioni riservate ai possessori della SIMBAS CARD per iniziative
continuative ovvero temporanee e/o periodiche devono essere recapitate al Comune di Rieti, Servizio
MUSEO, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 02100 RIETI, mediante uno dei seguenti strumenti di trasmissione:



posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.comune.rieti.it ;
posta ordinaria;

Lo stesso soggetto può aderire al progetto con le suddette modalità a) ovvero b) oppure con entrambe le
modalità qualora voglia proporre sia iniziative continuative sia temporanee e/o periodiche. In ogni caso, una
volta aderito con la modalità a), può in qualunque momento integrare l’adesione con la modalità b) o
viceversa.
Il Comune di Rieti si riserva di esaminare le proposte ricevute e di inserirle nell’elenco delle facilitazioni per
i possessori della “SIMBAS CARD”, nonché di darne adeguata comunicazione all’utenza tramite campagne
promozionali ed inserimento nel sito web www.simbas.it . Resta inteso che, in caso di valutazione positiva,
l’inserimento delle proposte corrisponde all’accettazione delle stesse.

Le domande possono essere presentate a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso sull’Albo
Pretorio del Comune di Rieti e sul sito internet del SIMBAS e del Comune di Rieti.
I soggetti aderenti all’iniziativa possono ritirare la loro adesione al progetto in qualsiasi momento con un
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, inviando apposita comunicazione al Comune di Rieti
(con gli strumenti di trasmissione di cui sopra), che provvederà alla cancellazione dall’elenco.

5. Predisposizione e pubblicizzazione dell’elenco facilitazioni SIMBAS CARD

L’elenco degli aderenti ed i successivi aggiornamenti saranno pubblicati sul sito del SIMBAS.

6. Informazioni

Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo e-mail: museo@comune.rieti.it .

7. Informativa Privacy

In osservanza degli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ‘Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali” (di seguito RGPD) si informa che i dati personali raccolti con il presente
Avviso Pubblico saranno trattati solo ed esclusivamente al fine di consentire l’adesione alle proposte di
facilitazione per i possessori della “SIMBAS CARD”. Per ulteriori informazioni prescritte dal menzionato
articolo 13 si rinvia all’informativa pubblicata all’interno dei suddetti moduli A e B di richiesta di adesione
al predetto progetto ed allegati al presente Avviso.
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