
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

per manifestazione di interesse per utilizzo della palestra presso la Scuola 
Primaria di Diecimo in modo continuativo 

 
Si comunica che alla data odierna e fino alle 11:00 del giorno 30.11.2015 p.v. è possibile presentare 
la propria manifestazione di interesse per usufruire in orario extrascolastico, ovvero nei giorni dal 
lunedì al sabato dalle 17:00 alle 24:00, e la domenica e i festivi, dei locali della palestra presso la 
scuola primaria di Diecimo sita in via della Stazione, 1 - 55023 Diecimo. La concessione, nell’ottica 
della promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione 
personale e sociale e al fine di consentire nei limiti delle compatibilità gestionali un utilizzo della 
struttura equo e diffuso anche a terzi, riguarda l’intero anno 2015 e il 2016 
 

SOGGETTI PROPONENTI 
Requisiti minimi 
 

- Requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs 163/2006 
- Requisiti di idoneità professionale quale l’affiliazione a federazione sportiva o ad ente di 

promozione sportiva riconosciuta dal CONI 
 
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione della 
candidatura. 

 
 

Particolare rilevanza nella valutazione delle richieste pervenute sarà data ai soggetti con le seguenti 
caratteristiche: 
 

- Sede nel territorio del Comune di Borgo a Mozzano; 
- Idoneità del tipo di attività da praticare nell’impianto sportivo; 

 
 

COSTI UTILIZZO 
 

In ottemperanza al Regolamento comunale  per l’utilizzo immobili comunali, approvato con 
Delibera del Consiglio comunale n. 83 del 30/11/2005 al concessionario è richiesto per l’utilizzo 
della struttura il versamento di: 
 
 

- Euro 3,00 (tre) oltre IVA di legge all’ora per uso dell’intera struttura 
- Euro 30,00 (trenta) oltre IVA di legge giornaliera per uso dell’intera struttura 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo a Mozzano e all’Albo 
Pretorio del Comune di Borgo a Mozzano. La domanda, in carta semplice, dovrà essere presentata a 
mano, in busta chiusa, o inviata a mezzo raccomandata a/r all’ufficio Protocollo Comune di Borgo a 
Mozzano – via Umberto I, n° 1 55023 Borgo a Mozzano; sulla busta dovranno essere specificati il 



nominativo e il mittente e la dicitura: “Manifestazione di interesse per la concessione in uso della 
palestra presso la Scuola primaria di Diecimo” 
 

Entro le ore 11 del 30.11.2015 
 

La domanda dovrà essere corredata dalla presente documentazione: 
 

1. Copia dell’atto costitutivo dell’associazione 
2. Dichiarazione di affiliazione a federazione sportiva o ad ente di promozione sportiva 

riconosciuta dal CONI nel caso in cui la richiesta è finalizzata alla pratica sportiva 
3. Relazione di presentazione del soggetto che fa richiesta con l’indicazione dettagliata 

dell’attività esercitata (importante ai fini di rilevanza nella valutazione delle richieste 
pervenute) 

4. Oggetto dell’attività da svolgere nella struttura e programma orario di utilizzo della stessa; 
5. Dichiarazione di eventuale disponibilità a verificare la possibile modifica dei calendari di 

utilizzo in funzione di altre richieste di manifestazioni saltuarie per cui potrebbe essere 
richiesta la palestra; 

6. Nominativo del responsabile del soggetto richiedente per i rapporti con il Comune di Borgo 
a Mozzano. 

 
Informazioni supplementari:  
La manifestazione di interesse non vincola il Comune di Borgo a Mozzano, che potrà, a suo 
insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione della struttura per ragioni di pubblico interesse 
o qualora ritenesse non adeguate le istanze pervenute, si riserva altresì la facoltà di estendere 
l’invito anche ad altri operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla 
manifestazione. 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento del servizio in 
oggetto mediante concessione in uso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il trattamento 
dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Laura Magnani – Ufficio Sport  
Tel 0583/820441 e-mail: magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it 
 


