
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
(Provincia di Modena) 

  AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN COMODATO GRATUITO DI LOCALI POSTI PRESSO L’EDIFICIO EX SCUOLA MAGAZZINO – PERIODO 2020-2022  RICHIAMATI 
- Il Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”; 
- La legge n. 328/2000”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
- La Legge Regionale n. 12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” 
- La determina del Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino n. 335 del 10/12/2019 che approva il presente avviso;  SI RENDE NOTO  Che il Comune di Savignano sul Panaro intende stipulare un contratto di comodato gratuito con le Associazioni di Volontariato Iscritte all’albo delle libere forme associative del Comune per l’utilizzo quali sedi e/o spazi per svolgere attività inerenti le singole associazioni degli spazi posti nella ex scuola di Magazzino sita nella Frazione di Magazzino a Savignano sul Panaro. Le Associazioni interessate a stipulare contratto di comodato gratuito dei suddetti locali (la cui planimetria è allegata al presente avviso) potranno presentare richiesta compilando l’allegata domanda entro e non oltre il giorno:   MARTEDI’ 31/12/2019  

  Il modulo di domanda completo dei relativi allegati, dovrà pervenire entro il suddetto termine con le seguenti modalità: 1) PEC all'indirizzo: comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it  oppure 2) a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Savignano sul Panaro in Via Doccia n. 64, in busta chiusa con la dicitura “Offerta per la sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito dei locali posti nella ex scuola di Magazzino” ed il mittente. In entrambe le modalità di invio soprariportate, l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione e allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa inoltre che:  l'associazione di volontariato deve essere regolarmente costituita ed iscritta all'albo delle libere forme associative del Comune di Savignano sul Panaro;  non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopraindicato;  la documentazione necessaria è a disposizione presso l’URP comunale, ed è scaricabile dal Sito del Comune www.comune.savignano.it;   l’Associazione dovrà precisare nella domanda a quale dei locali presenti nell’edificio è interessata;  è possibile richiesta singola cointestata a più associazioni di volontariato;   i documenti da presentare sono elencati nello schema di domanda allegato alla presente 
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  La relazione, indicata nello schema di domanda allegato, deve essere presentata secondo le modalità descritte.   La Commissione Tecnica, appositamente nominata, procederà alla valutazione delle offerte pervenute, formulando una graduatoria in base ai punteggi conseguiti da ciascuna associazione partecipante. I punteggi verranno attribuiti in base a quanto previsto nello schema di domanda allegato e l'associazione che avrà ottenuto il maggior punteggio, stipulerà il contratto con il Comune di Savignano sul Panaro.  Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Manzini, Responsabile dell’Area Affari Generali – Servizi al Cittadino del Comune di Savignano sul Panaro tel 059/759911 email: e.manzini@comune.savignano-sul-panaro.mo.it.  Il presente avviso è pubblicato per 16 giorni consecutivi all’Albo on line e sito internet del Comune di Savignano sul Panaro.  Savignano sul Panaro, li 11/12/2019  Il Responsabile dell’Area Affari Generali Servizi al Cittadino Dott.ssa Elisabetta Manzini 
(documento firmato digitalmente)    
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