COMUNE DI CALCO
AVVISO
PER ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI /LOCALI COMUNALI
AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI.
Sono disponibili per l’assegnazione temporanea e non esclusiva i locali siti in ARLATE via San Gottardo
n. 2 (ex Scuola Elementare) così come meglio identificati nella planimetria allegata al presente avviso.
Le assegnazioni avranno validità per un periodo di anni 3 (tre) dalla data di consegna.
Gli interessati devono inoltrare istanza di assegnazione, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
avviso. Nella domanda può essere indicata una preferenza sia per i locali disponibili sia per i giorni e gli
orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale tuttavia
ne terrà conto nel disporre l’assegnazione definitiva, rispettando laddove è possibile, le richieste fatte.
I locali potranno essere fruiti esclusivamente solo per uso sala riunioni per lo svolgimento dell’attività
associativa.
L’Amministrazione Comunale potrà assegnare un unico locale a più Enti, Associazioni e Comitati sulla base
degli orari e dei periodi di utilizzo richiesti.
Qualora a scadenza dell’avviso non siano stati assegnati tutti gli spazi disponibili, si potranno accogliere
anche istanze fuori termine.
DISPONIBILITA’
Il presente Avviso è rivolto prioritariamente a soggetti aventi sede ed operanti in Calco che, all’interno dei
predetti locali, opereranno per promuovere e sostenere attività aventi utilità sociale, culturale, ricreativa, di
impegno civico, solidaristica, senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti richiesti dal vigente
Regolamento per l’iscrizione all’Albo comunale degli Enti, Associazioni e Comitati.
INDIVIDUAZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE
Porzione di Immobile di Via San Gottardo n. 2 Arlate (ex Scuola elementare)
I suddetti locali, meglio identificati nell’allegata planimetria, sono costituiti da n. 5/6 vani ad uso sala
riunione siti ai piani terra e primo dello stabile.
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Il canone annuale da corrispondere al Comune per l’utilizzo dei locali viene determinato dalla Giunta
Comunale che stabilisce anche i termini di pagamento.
I locali possono anche essere assegnati in cambio di utilità e servizi a favore del Comune ed in tal caso non è
richiesto il pagamento di alcun canone.
La Giunta Comunale determina i servizi e le utilità ritenute meritevoli di considerazione a tal fine.
OBBLIGHI DELL’ ASSEGNATARIO
L’affidamento dei locali, avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova.
La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale a cura dell’Ufficio Tecnico, è subordinata al
rilascio dell’atto di assegnazione. Al termine del periodo di assegnazione i locali torneranno nella piena
disponibilità del Comune di Calco.
L’arredo dei locali dovrà essere concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale ed è a carico dell’assegnatario.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose o per furti che dovessero
verificarsi.
Ogni assegnatario dovrà utilizzare il locale assegnato in modo adeguato, custodendolo con la diligenza del
buon padre di famiglia nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e delle
disposizioni di legge vigente applicabili e compatibili con la natura dello spazio e delle attività svolte.

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, formulata in termini di istanza partecipativa e redatta in forma libera secondo
lo schema all’uopo predisposto, dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del richiedente, la sede
e/o il recapito, l’indirizzo di posta elettronica.
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa a mezzo Raccomandata del servizio postale, via PEC
ovvero a mani negli orari di apertura al pubblico e dovrà essere indirizzata all’Ufficio Protocollo del
Comune di Calco – Via C. Cantù n° 1 – 23885 Calco (Lc).
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27.02.2017 presso il recapito sopra
indicato e dovrà contenere l’allegato modulo con la eventuale documentazione.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
Il presente Avviso ed i relativi allegati tecnici sono pubblicati all’Albo Pretorio on line, sono scaricabili dal
sito internet comunale : www.comune.calco.lc.it.
Calco, 10.02.2017
Il Responsabile del Servizio
Marina Comini

