
 

COMUNE  DI  PONTINIA 
PROVINCIA  DI  LATINA 

04014 - Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595 

V SETTORE   

SERVIZI  SOCIALI E  ALLA  PERSONA 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
NATALE AL CINEMA 2022: CINEMAX 

 
 
DATO ATTO che il Comune di Pontinia ha presentato il progetto “RiviviAmo, GustiAmo & AbitiAmo 

Pontinia” nell’ambito del quale sono previste una serie di iniziative volte alla riscoperta dei valori della 

socialità, tutte strettamente connesse alla ricchezza del condividere momenti di aggregazione, tra gli 

altri, anche attorno al mondo del cinema. 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta progettualità, è prevista l’iniziativa “Natale al cinema 

2022: cinemax; 

 

TENUTO CONTO che in fase di ideazione del suddetto progetto era stata prevista la gratuità in termini di 

fruizione della manifestazione per i cittadini del Comune di Pontinia al fine di promuovere la cultura e 

sostenere le famiglie; 

 

RITENUTO NECESSARIO stabilire dei criteri specifici per l’individuazione della platea di beneficiari che 

potranno fruire gratuitamente degli spettacoli in programma; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n.180 del 01/12/2022 con la quale sono stati definiti i criteri per 

l’individuazione dei beneficiari che potranno fruire gratuitamente degli spettacoli e con la quale la 

Giunta demandava allo scrivente Responsabile di predisporre tutti gli atti necessari all’organizzazione 

dei servizi relativi alla rassegna cinematografica “Natale al cinema 2022: cinemax”, secondo quanto 

stabilito nel medesimo atto; 

 

VISTA, pertanto, la necessità di acquisire le istanze da parte dei cittadini relativamente al servizio 

sopracitato, 

 

 

 

 



SI RENDE NOTO CHE 
 

 

ART.1 - OGGETTO 

 

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla raccolta delle istanze relative alla fruizione di biglietti 

gratuiti previsti per la rassegna cinematografica “Natale al Cinema 2022: cinemax”, secondo le modalità 

e i termini ivi indicati. Sarà possibile consultare il presente avviso anche sul sito istituzionale del Comune 

di Pontinia, all’indirizzo www.comune.pontinia.lt.it .  Non saranno prese in considerazione domande 

presentate oltre i termini indicati e/o con modalità diverse rispetto a quelle previste nel presente 

avviso. 

 

ART.2  - FINALITÀ 

 

La rassegna cinematografica è una via per raccontare il territorio e la storia di una comunità, una via per 

tornare alla condivisione di momenti di consumo culturale dopo la sospensione pandemica e 

un’occasione per tornare nei luoghi e ritrovare il senso della collettività. L’erogazione dei biglietti a 

titolo gratuito rappresenta al contempo un modo per sostenere la cultura e per promuovere momenti di 

condivisione attorno ad essa garantendo la partecipazione di tutte le categorie di cittadini. 

 

ART.3 – ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

La Rassegna cinematografica è prevista negli spazi dedicati del Teatro Fellini, Piazza Indipendenza, 

Pontinia, nei giorni compresi tra 11/15 dicembre 2022 e 25/30 dicembre 2022 secondo il calendari 

seguente: 

 

11 DICEMBRE 

- Ore 17:00 Lo schiaccianoci e il Flauto Magico 

- Ore 19:00 Vicini di Casa 

- Ore 21:00 Vicini di Casa 

12 DICEMBRE 

- ORE 17:00 Vicini di Casa 

- Ore 19:00 Il Principe di Roma 

- Ore 21:00 Vicini di Casa 

13 DICEMBRE 

- Ore 17:00 Vicini di Casa 

- Ore 19:00 Vicini di Casa 

- Ore 21:00 Il Principe di Roma 

14 DICEMBRE 

- Ore 17:00 La Stranezza 

- Ore 19:00 La Stranezza 

- Ore 21:00 Il Principe di Roma 

15 DICEMBRE 

- Ore 17:00 La Stranezza 

- Ore 19:00 La Stranezza 

- Ore 21:00 La Stranezza 

http://www.comune.pontinia.lt.it/


25 DICEMBRE 

- Ore 16:30 Il Grande Giorno 

- Ore 18:15 Il Grande Giorno 

- Ore 20:15 Il Grande Giorno 

- Ore 22:00 Il Grande Giorno 

26 DICEMBRE 

- Ore 16:00 Il Gatto con gli Stivali 

- Ore 18:10 Il Grande Giorno 

- Ore 20:00 Il Grande Giorno 

- Ore 21:45 8 Montagne 

27 DICEMBRE 

- Ore 16:00 Il Gatto con gli Stivali 

- Ore 18:10 Il Grande Giorno 

- Ore 21:45 8 Montagne 

28 DICEMBRE 

- Ore 16:30 Il Gatto con gli Stivali 

- Ore 18:45 8 Montagne 

- Ore 21:30 Il Grande Giorno 

29 DICEMBRE 

- Ore 16:00 Strange World 

- Ore 18:10 The Fablemans 

- Ore 21: The Fablemans 

30 DICEMBRE 

- Ore 16:00 Strange World 

- Ore 18:10 The Fablemans 

- Ore 21:00 The Fablemans 

 

Si specifica che, per ragioni ascrivibili alle logiche proprie del mercato della distribuzione cinematografica, 

e pertanto indipendenti dalla volontà del Comune, tali spettacoli saranno suscettibili di variazioni.  

Si raccomanda pertanto la visione del sito www.fellinipontinia.it per gli aggiornamenti. 

Il Comune di Pontinia dispone di n.450 biglietti da distribuire a titolo gratuito agli aventi diritto. 

 

ART.4 – REQUISITI DI ACCESSO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La rassegna è rivolta ai cittadini residenti del Comune di Pontinia. 
Ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 180 del 01/12/2022, l’erogazione dei biglietti a titolo gratuito sarà 
subordinata all’appartenenza  alle seguenti categorie specifiche: 

- Under 25; 
- Over 65; 
- Attestazione ISEE 2022 in corso di validità non superiore a € 5000,00; 
- Iscrizione ad associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale; 

Criterio di priorità nell’assegnazione dei biglietti gratuiti per gli spettacoli cinematografici sarà l’odine di 
prenotazione degli stessi. 
Le domande per la fruizione dei biglietti gratuiti per la rassegna “Natale al Cinema 2022: cinemax” 
dovranno pervenire all’Ente, secondo il modello allegato, entro e non oltre i tre giorni precedenti lo 
spettacolo per il quale si fa richiesta, esclusivamente per via telematica all’indirizzo mail dedicato: 
cultura@comune.pontinia.lt.it;  
Nella domanda andrà specificato lo spettacolo per cui si presenta l’istanza, con indicazione di data e 
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orario e alla stessa andrà allegata copia del documento di identità in corso di validità ed eventuale copia 
del documento per cui si richiede la gratuità (ISEE o iscrizione ad associazioni di volontariato). 
I cittadini potranno usufruire della gratuità limitatamente ad 1 spettacolo, al fine di consentire un maggior 
numero di beneficiari, e solo in caso di disponibilità di posti si potrà aumentare detto accesso, per 
spettacoli concordati con i richiedenti che si renderanno disponibili. 
 
 
ART.5 – ISTRUTTORIA 
 
Il V Settore “Servizi Sociali e alla Persona” provvederà alla valutazione della regolarità delle istanze, 
richiedendo tempestivamente agli utenti eventuali e necessarie integrazioni di documentazione. 
Tenuto conto che le domande per usufruire degli spettacoli potranno essere inoltrare a partire dal giorno 
di pubblicazione del presente avviso e fino a tre giorni prima dello spettacolo, il limite massimo entro cui 
presentare richiesta è il 27 dicembre, ovvero 3 giorni prima dell’ultimo spettacolo in programma. 
L’ufficio competente, in ogni caso,  avrà la possibilità di assegnare concordemente all’interessato 
spettacoli non richiesti espressamente ma ancora disponibili nel limite degli accessi di cui sopra ovvero in 
deroga a detti limiti, qualora ci fosse disponibilità di biglietti . 
 
 
 
ART. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal 
nuovo Regolamento europeo GDPR 679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018, i dati richiesti dal presente Avviso 
Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso 
medesimo e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 
Amministrazione.  
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, ove previsto da norme di 
legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Francesca Pacilli, Responsabile del V 
Settore “ Servizi Sociali e alla Persona” del Comune di Pontinia. 
 
 
ART.7 – INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento sono disponibili i seguenti punti di contatto: 
  
V Settore “Servizi Sociali e alla Persona” – ufficio cultura 
c/o viale Cavour, n.20 – 04014 Pontinia (LT) 

 Telefono: 0773/841500 
 Mail: cultura@comune.pontinia.lt.it  
 Orari di ricevimento: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; giovedì dalle ore 

15:00 alle ore 17:00 
 
Pontinia, 06/12/2022 

 

Il Responsabile del V° Settore 

Servizi Sociali e alla Persona 

Dott.ssa Francesca Pacilli  
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