PROVINCIA DleATANlA
Tel. 09331989011 Fax0933f9800os .

Codice Fiscale N.82oo1450871

Via Maurici, 5 - 95044

Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per
l'assegnazione dei locallrelativi all'immòbilecomùnale sito ID Via Maurici5da
destinare a sedi associ=itive.
In esecuzione alle deliber~iorii diQ.M. n.'?1 del 14.05.2014 en,)(J9 aeI03.07.2014 .
Art.. 1 Oggetto dell'avviso
Manifestazione d'interesse per la concessione inzuso dell'ill1Jl1obìle 'comunale sito inVia Màurici
n.5 , piano l,Mineo dà parte delle Associazioni presenti nel territorio del Comune aventi come
scopo finalità di tipo culturale, assistenziale,ricreativo, sociale, àrribiental'e, spo'rtivo, dii'struiione,
ed:ùcative, tradizionali-popolari ecc .... , .
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Art. 2. Descrizione dell'avviso pubblico
Deliberazione di riferimento: il presente avviso pubblico fa esplicito riferimel1to alla Delibera
della Giunta Comunale del Comune di Mineo n. 71 del' 14/0.5/2014<che è parte' integrante del
presente avviso, nonché al l1spettò di quanto discipHriatodal Regolamento Comooale di cui alla
Del. di C.C. n. 92 del 30/1271997
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Art. 3 Tempi e modalità di presentazione dellado(llanda di partecipazione
Il termine entro il quale dovrà essere presentata la manifestazionè d'intereSse è fissato per
giorno... ;........alle ore 12:00,
Illuogò di presentazione delle domande di partecipazione è il Comune di Mineo in Piazza Buglio
n.40.
Lè domande in cartaceo, dovranno essere presentate iri c~nformità alfac-simile di cui all'allegato A
del presente avviso e dovranno essere corredate da atto costitutivo, statuto dal quale si evince lo
scopo sociale e l'elenco delle iniziative svolte nell 'ultimo quinquennio
Art. 4 Scòpo della manifestazione d'interesse
Lo scopo del presente avviso è quello di selezionare associazioni che in cambio della concessione
di locali vogliono sviluppare la loro attività nel territorio del Comune in collaborazione con l'Ente.
Pertanto le associazioni assegnatarie della sede dovranno garantire la realizzazione delle seguenti
attività e/o manifestazioni organizzate dall'Ente nell'ambito culturale, di istruzione, educative,
folcloristiche, tradizionali '- popolari, turistiche, sportive, ricreative, musicali, promozionali,
religiose, di volontariato.

Art. 5 Procedura di selezione
La selezione delle associazioni avverrà tramite un criterio meritocratico tenendo conto delle
capacità organizzative dei soggetti richiedenti; dei progetti re~lizzati e presentati inerenti attività
....
. .
che si vogliono svolgere nell'arco dell'anno.
Saranno privilegiate le Associazioni che presentano progetti relativi ad attività da svolgere
nell'anno del centenario della morte di L. Capuana..
La valutazione verrà espletata da una commissione appositamente nominata dal Sind~co, che
valuterà i progetti presentati.
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Art. 6- Oneridelle Associazioni
Ogni Associazio~edev~~tilizzme .il bene assegnato con la'diligéhzadel buon padre di'famiglia
m<p1tenendò lo stesso in buono stato avendone cura Con l'Csecuzicme' tutti gli iriterVenti di
.manutenzione ordinaria necessari:
Inoltre la spesa~ relativa alla fornitura di energia elettrica rimarrà a carico dell'assegnatario dopo
opporiunoca1còlo 'in riferimento alle apparecchiàfure eIettronicheutilizzate, a carico dell'ufficio
tecnico comunale.
Qualunque adeguamento necessario per lo svolgimento delle attività delle associazioni sarà a totale
carico delle stesse previa acquisizione del parere favorevole dell 'ufficio tecnico comunale.
L'ufficio tecnico comup.ale, effettuerà delle visite ispettive mensili, verificando il corretto uso e
manutenzione dei loci.di assegnati:
.
..
.
L'Ente si riserva di revocàrel'assegnazione dei locali,sertzaobbliga di preaVviso, inqua:lunque
mòrrientò. qualora il bene immobile serve per altri scopi istituzionali e hon sono reperibili ldteriori
beni Inoltre può revocare l'assegnazione tutte le volte che le Associazioni non hanno ottemperato a
quanto previsto nel presente avviso.
Art. 7. Varie
C;Entea suo insindacabile giudizio, indicherà adogniAssoèiazione'illoc~le assegnato.
Il presente avviso pubblicondn costituisce vincolo per" hutmlinistrazione" di concèssionè
dell'immobile sopra descritto:'
Per quanto non previsto' nefpresente avviso, si rimanda al "Regolamento comunale per la
concessione di contributi straordinari a Società, Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati per
attività e/o. manifestazioni culturali, eli· istruzione,educative,. folcloristiche, tradizionali 
popolari, turistiche, $portive, ~usicali,ricreative,pro:IDozionali,religiose, di volontariato,ivi
.incluse scuole e ,parrocchie, tutte operanti nel territorio di Mineo;' giusta del. Cons. n. 92 del
30/12/1997". .
L;artimlnistrazionesi riserva di assegnare sedi nel mOmento in cUi è nella pien~disponibilità dei
locàli da assegnare pertanto il presente avviso non vincola l'amministrazione all'assegnazione.
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'IIResp.le del Servizio Tributi e Patrimonio
Geoll: ,Giuseppe La Rosa

.. Il Resp.le dell' AB.F. e S.P.
Dott.ssa Tommasa Saitta

Al Comune di Mineo
Piazza Buglio, 40
95044MlNEO

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse fmalizzata
all'assegnazione dei locali relativi all'immobile comunale sito in Via Maurici 5 da destinare a sedi
associative.

Il sottoscritto-----~---------~nato a-------------~il~---------Residente a

Via'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,n.,_ _ __

cittadinanza'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C.F._______________________________

In qualità di:
o PRESIDENTE PRO TEMPORE DELL'ASSOCIAZIONE:

Cod. Fise. Dell' Associazione
Con sede a Mineo Via'--__________________________~n._ __
Recapito telefonico_ _ _ _ _ _ _ __
Eventuali iscrizioni ad Albi

-------------------------

~-----------------------------------------

CHIEDE
L'assegnazione dei locali relativi all'immobile comunale sito in Via Maurici 5 da destinare a sedi
del,_______,
associative, di cui alla delibera di O.M. nO
A tal fme consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le
dichiarazioni mendaci e la fonnazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R.445/2000) e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art.75 del D.P.R.445/2000);

Ai fini della valutazione, allega i seguenti progetti per attività da svolgere nel corso dell'anno:

l.

2.
3.
4.

5. ____________________________________________________________

TUTELA DATI PERSONALI
n sjl1!!5ainl> did:riara di essere informato che ai sensi dell'art.l3 del D.Lp.vo nOl96103, i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti,
~ fb!:mae oggetto di trattatnemo nel

rispetto della nonna citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituiionàli, connesse o strumentali
dra!iiMli(§ cp;sta Amministrazione. In relazione ai predetti trattatnemi, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n° 196/03.

Da.m

----------------Finna.-------------------------

Si allega copia del documento di riconoscimento di ciascun fmnatario in applicazione del DPR

445J2000.

