C O M U N E DI S E N N O R I
P R O V I N C I A DI S A S S A R I
VIA BRIGATA SASSARI, 13

07036 SENNORI (SS) - TEL. 079 3049200 – FAX 079 3049245

BANDO
PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DELLE PALESTRE SCOLASTICHE
STAGIONE 2019/2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sennori, in attuazione della propria
Determinazione n. 905/2019;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2019 che approva
Regolamento di gestione ed utilizzo degli impianti sportivi comunali;

il

INFORMA
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione, in uso temporaneo,
delle palestre scolastiche per la stagione 2019/2020.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il 30/08/2019

REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammesse a partecipare al bando tutte le Società e Associazioni che:
- svolgono la propria attività o hanno la sede nel territorio di Sennori, aderenti a Federazioni
Sportive Nazionali, ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I o che
promuovono la cultura ed il folklore sardo;
- siano in regola con il pagamento del canone di utilizzo delle palestre durante la stagione
2018/2019 (nel caso risultassero concessionarie per la predetta annualità);
- siano in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile;
MODALITA’ DI CONCESSIONE
L’Amministrazione Comunale provvederà a concedere le palestre scolastiche previo nulla osta da
parte della scuola di specifico assenso all’utilizzo.

L’utilizzo delle palestre è consentito solo in orario extrascolastico, compatibilmente con l’uso
scolastico, ossia con la normale attività curricolare compresa quella delle attività dei gruppi sportivi
scolastici e/o di altre iniziative di cui la Scuola si fa promotrice, deliberate dal Consiglio d’Istituto.
Gli orari e le date di utilizzo specificate nella domanda di assegnazione sono considerate a titolo
indicativo, in quanto il calendario di utilizzo verrà concordato tra il Comune e la Scuola a seguito
dell’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.
CRITERI DI PRIORITA’
Nell’assegnazione dei locali saranno rispettate le seguenti priorità:
1) Ordine cronologico di presentazione delle domande;
2) Società/Associazioni che hanno la sede legale a Sennori;
3) Società/Associazioni che negli ultimi tre anni hanno svolto ininterrottamente presso il
Comune di Sennori la propria attività di promozione allo sport o alla cultura/folklore sardo;
4) Società/Associazioni che hanno svolto attività rivolte ai ragazzi rispetto a quelle rivolte agli
adulti;
Le istanze pervenute in ritardo saranno prese in considerazione solo in relazione agli spazi non
assegnati e quindi ancora disponibili.
Le domande dovranno essere compilate sull’apposito modello disponibile presso il sito internet del
Comune all’indirizzo: www.comune.sennori.ss.it
La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata a mano presso il Protocollo del
Comune, nelle ore di apertura al pubblico in Via Brigata Sassari 13, o inviata tramite PEC
all’indirizzo mail protocollo.sennori@pec.comunas.it o a mezzo raccomandata A/R, in tal caso,
farà fede per l’osservanza del termine, la data del timbro postale. La compilazione dell’istanza è di
esclusiva competenza e responsabilità del dichiarante.
Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi
siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di
autocertificazione.
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