ALLEGATO “A”

COMUNA DE IRGOLI

COMUNE DI IRGOLI

Provìntzia de Nugoro

Provincia di Nuoro

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE INTERESSE
RELATIVA ALLA CONCESSIONE ANNUALE IN USO DEI
LOCALI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Premesso che - il Comune di Irgoli è proprietario dei seguenti impianti sportivi:
STRUTTURA
Campo sportivo comunale
Campi Comunali Tennis
Campo bocce
Palestra Comunale

UBICAZIONE
Via Verdi
Località Arjolas
Località Sa Lantia
Via Verdi

DESTINAZIONE D’USO
calcio
tennis
Gioco bocce
Basket e pallavolo

IL COMUNE DI IRGOLI
INVITA LE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, in possesso dei requisiti previsti
dalla L.R. 17/99 e dal Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n°59 del 27.10.2014 a presentare domanda per l’affidamento in uso delle
strutture sportive di cui sopra per la stagione agonistica 2015/2016
DESTINATARI DELL’AVVISO - Potranno presentare
la manifestazione di interesse le
associazioni e società sportive operanti nel territorio del Comune di Irgoli in regola con le
prescritte affiliazioni e/o iscrizioni (articoli 9 e. 10 della L.R. 17/99), che intendano
utilizzare i locali e impianti sportivi per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - Per poter partecipare la società/Associazione dovrà
presentare all’ufficio protocollo del Comune apposita istanza in carta libera sul modulo
predisposto dall’ufficio Amministrativo “allegato B” contenente tutti i requisiti richiesti per
l’ammissione entro le ore ________ del ________________.
TRATTAMENTO DEI DATI - I dati personali raccolti in occasione del presente procedimento,
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s. m. e i., verranno utilizzati esclusivamente per i
fini collegati al procedimento del presente avviso, conservati fino alla conclusione del
medesimo e successivamente archiviati. In relazione a tali dati, gli interessati possono
esercitare i diritti previsti nell’articolo 7 della disposizione normativa sopra citata. Per
informazioni è possibile
rivolgersi al Responsabile dell’Area Amministrativa: Rag.
Francesco G. Floris, Responsabile, altresì, del Procedimento di cui al presente avviso, tel.
07841825540.
PUBBLICITA’ - Il presente avviso, i relativi allegati, verranno pubblicati per 15 gg.
Consecutivi all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune : www.comune.Irgoli.nu.it
– sezione altri avvisi e in evidenza nella home page –.
Irgoli,__________________________
Il Responsabile Area Amministrativa
______________________
Rag. Francesco G. Floris

