COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
III SETTORE
Istruzione, Cultura e Sociale
www.comunediaprilia.lt.it

AVVISO PUBBLICO PER LA DEVOLUZIONE GRATUITA DI BANCHI
BIPOSTO DISMESSI ALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E
ENTI NO PROFIT

 Premesso che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 19.11.2020, avente ad oggetto
“Avviso pubblico per la devoluzione gratuita di banchi biposto dismessi alle associazioni senza scopo
di lucro ed enti no profit”, è stata demandata al Dirigente del III Settore, Servizio Pubblica Istruzione,
l’adozione di un avviso pubblico per la devoluzione gratuita di banchi biposto dismessi alle
associazioni senza scopo di lucro ed Enti no profit che hanno una sede operativa nel comune di Aprilia
e che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri stabiliti nel presente Avviso;
 Viste le Determinazioni dirigenziali n. 1227

del 03/12/2020 e n. 4 del 08/01/2021;

 Considerato che Con Determinazione Dirigenziale n. 1422 del 16/12/2021 è stata disposta la
riapertura del termine per la presentazione delle domande relative all'Avviso Pubblico per la
devoluzione gratuita di banchi biposto dismessi alle associazioni senza scopo di lucro e enti no
profit” fino alla data del 28/02/2022;
RENDE NOTO
“ L' Avviso pubblico per la devoluzione gratuita di banchi biposto dismessi alle associazioni senza
scopo di lucro ed enti no profit”

1. OGGETTO

Avviso pubblico per la devoluzione gratuita di banchi biposto dismessi alle associazioni senza scopo
di lucro ed enti no profit. Sono a disposizione per il presente Avviso n. 340 banchi biposto presenti
nel magazzino comunale e non più utilizzati dalle scuole, da destinare alle associazioni senza scopo
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di lucro ed enti no profit che hanno una sede operativa nel Comune di Aprilia e che ne facciano
regolare richiesta ai sensi del presente avviso.
2. REQUISITI DEI CANDIDATI
Possono partecipare al presente Avviso le associazioni senza scopo di lucro e gli enti no profit che
hanno una sede operativa nel Comune di Aprilia.
3. DOMANDA
L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
-

il "Modello di domanda”, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto istante;

-

Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante
del soggetto istante;

4. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti che intendono rispondere al presente Avviso devono inviare la propria domanda entro il
giorno 28/02/2022, esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo:
pubblicaistruzione@comune.aprilia.lt.it
Non verranno prese in considerazione istanze inviate in modalità differenti.
5. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI
Le organizzazioni senza scopo di lucro o gli enti no profit che parteciperanno al presente avviso si
impegnano :
-

ad utilizzare i banchi ricevuti esclusivamente per le finalità e/o per le necessità organizzative
dell' associazione senza scopo di lucro o Ente no -profit;
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-

a provvedere autonomamente, a proprie spese e cura, e sotto la propria responsabilità, al ritiro
alla movimentazione e al trasporto dei banchi dismessi;

-

a manlevare l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, che
possano derivare a persone o cose, durante l'attività di ritiro dei banchi;

-

ad effettuare il ritiro dei banchi presso la sede del magazzino comunale, sito in Aprilia (Lt)
piazza Bersaglieri, nelle giornate ed orari che saranno indicati dal III Settore - Servizio
Pubblica Istruzione;

-

ad avviare le sopracitate attività a far data dal giorno successivo alla redazione della
graduatoria di cui al successivo punto 6;

6. GRADUATORIA
La graduatoria delle domande ammesse sarà stabilità secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
istanze al protocollo del Comune di Aprilia (numero di protocollo di arrivo). La graduatoria sarà
pubblicata sul sito internet del Comune di Aprilia, www.comune.aprilia.lt.it, nella sezione avvisi,
trasparenza.
7. ASSEGNAZIONE
A ciascuna associazione o Ente no profit potranno essere devoluti fino ad un numero di venti (20)
banchi, salvo che, tenuto conto del numero di domande ammesse e del quantitativo disponibile, sia
possibile devolvere un quantitativo superiore.
8. SERVIZIO INCARICATO DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
III

Settore

–

Servizio

Pubblica

Istruzione,

Piazza

Bersaglieri

n.

30,

pubblicaistruzione@comune.aprilia.lt.it, tel. 0692018636 / 638.
9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati personali) si informano gli interessati che i dati personali sono trattati dal Comune di Aprilia, in
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qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nell’ambito dell’esecuzione delle proprie
funzioni di interesse pubblico per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per
le eventuali successive attività, nel rispetto della normativa vigente. II trattamento dei dati forniti
direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato presso il
Comune di Aprilia, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e
impegnate alla riservatezza. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può
produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di
conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati
ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
Allegati:
1. Modello Domanda di partecipazione

Aprilia
Il Dirigente del III Settore
Dott.ssa Teresa Marino
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