AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AGLI
ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
In esecuzione della Determinazione n.161 del 23/04/2018
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Sarroch intende concedere alle Associazioni senza scopo di lucro che promuovono e tutelano
interessi generali della comunità i locali attualmente liberi o che si renderanno disponibili del patrimonio
immobiliare.
Con successivo atto verranno individuate le modalità di assegnazione degli spazi e si provvederà altresì
all’attribuzione dei locali alle associazioni idonee.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare domanda
• le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, regolarmente iscritte
nel registro previsto dall’art. 5 della L.R. 39/1993;
• le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, regolarmente
iscritte nell’apposito registro nazionale o regionale;
• gli organismi senza scopo di lucro, legalmente costituiti, che perseguono le finalità previste
dall’art. 1 del presente regolamento.
I soggetti di cui sopra devono avere sede legale nel Comune di Sarroch ed essere iscritte all’Albo Comunale delle
associazioni di volontariato istituito con deliberazione G.C. n.32 del 11/04/2018 o all'Albo delle associazioni
sportive istituito con deliberazione G.C. n.97 del 10/07/2007.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE
Le Associazioni in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno presentare la “Dichiarazione di
manifestazione di interesse” compilando il modulo allegato al presente Avviso pubblico alla lettera A.
La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse (Allegato A del presente Avviso) dovrà essere trasmessa dai
soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità:

•

consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di S a r r o c h negli orari di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì: ore 11,00 – 13.00 lunedì e martedì dalle ore 16.00 alle 18.00);
oppure

•
•

raccomandata A/R, oppure
a mezzo PEC all’indirizzo: protocollosarroch@pec.it

e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14 maggio 2018. A tal fine farà fede la data di
protocollo o il timbro postale.
La busta dovrà essere chiusa e recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE AD ESSERE INVITATI AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AGLI ORGANISMI SENZA SCOPO
DI LUCRO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione
in tempo utile.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà insindacabile di
procedere o meno all’assegnazione degli spazi.
L’assegnazione definitiva dei locali in parola sarà approvata solo a seguito di indizione di apposito bando ad
evidenza pubblica.
Il presente avviso sarà pubblicato per 20 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Sarroch e sul sito
Internet dell'Ente www.comune.sarroch.ca.it

Sarroch, 23 aprile 2018

Il Responsabile dell'Area Patrimonio Cultura e Sport
Angela Cois

