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AVVISO  PUBBLICO 
BANDO DI ASSEGNAZIONE IN USO LOCALI   

EX MATTATOIO DI VIA MAZZINI 35  
 

 

In forza  della delibera  di  giunta comunale n. 38 del 06/02/2013 e della determinazione n.225 dell’11  /03/2013,  

l’Amministrazione, informa  di voler  mettere  a disposizione delle associazioni  che svolgono le loro attività nel 

territorio comunale (fino al 31/12/2013), gli spazi  dell’edificio di via G.Mazzini 35 (ex Mattatoio). 

Enti, gruppi, associazioni   legalmente riconosciuti, interessati alla proposta, dovranno presentare  istanza di 

manifestazione  di interesse, indicando le  attività che intendono svolgere unitamente  al periodo/i e gli orari 

prescelti. 

Le domande   devono essere presentate  all’Ufficio del protocollo  entro  il  entro le ore 12,00 del   05/04/2013 . 

La presentazione dell’istanza redatta su apposito modulo, non é vincolante ed ha la sola finalità di ammettere alle 

selezione. Le domande di manifestazione di interesse non complete, non saranno tenute in considerazione. 

L’uso dell’immobile sarà concesso alle associazioni individuate, previa approvazione di un calendario e sarà 

soggetto al pagamento di una tariffa  che include anche le spese  di manutenzione e gestione. 

f.to Il Sindaco 

Bruno Bruni 

 

C O M U N E  D I  M A N Z I A N A 
Provincia di Roma 

 

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma) 

Tel. 06.99674024  -Fax 0699674021 

Email : info@comune.manziana.rm.it 

 



Modulo A 

Al Comune di Manziana 

Largo G. Fara n. 1 – Manziana (RM) 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

_ l__ sottoscritt __________________________________ residente a_____________ ________________________ ________________ 

via__________________________________________________________n___con recapito telefonico ___________________________ 

fax______________________e-mail__________________________________________________referente  dell’Ente 

Associazione/Comitato  (N.B.: sono esclusi i privati) 

denominata/o______________________________________________________________________avente sede  legale 

a____________________________________________Codice fiscale/Partita IVA ____________________________________________ 

in via ______________________________________________________________________________________________________n__ 

visto il  bando del Comune di Manziana per l’utilizzo temporaneo delle sale dell’edificio di via Mazzini 35, manifesta interesse ad ottenere 

l’uso temporaneo dei locali  per lo svolgimento della seguente attività (descrizione sintetica dell’ attività):    

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

nel seguente periodo  (durata e orari) (1):    

mese/i _________________________________________________________________________________________________________ 

giorni della settimana (indicare i giorni preferiti)_______________________________________________________________________ 

dalle ore________________________________________________________________     alle ore________________________________  

 

contatti:  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Allegati (2) :  

____________________________________________________________________________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati 

A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 DPR 445 del 28/12/2000 e art. 21 

L.241/90) in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

a) che a proprio carico non sussistono sentenze penali passate in giudicato che comportano il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

b) che  l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore; 

c) che ogni responsabilità civile e penale derivante dall’ attività per danni a persone o cose è esclusivamente a carico del  

sottoscritto; 

d) di impegnarsi a mantenere l’ ordine e la pulizia dei locali  concessi; 

e) di assumersi l’ onere degli eventuali danni che verranno arrecati alle attività ed alle  strutture; 

f) di impegnarsi  a non effettuare  durante il periodo di utilizzo, alcuna somministrazione di  bevande alcoliche; 

g) di impegnarsi durante il periodo di utilizzo, a  far rispettare  il divieto di  fumare. 

 

Informativa prevista dall’ art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 

Il trattamento dei dati personali avviene per l’ espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti, in relazione alle manifestazioni 

e, comunque, nella piena tutela dei diritti ed in particolare della riservatezza del dichiarante. 

 

Data_______                             firma e timbro __________ 
 

 

(1)-Nel caso di  periodi diversificati, modificare il modello in modo opportuno  indicando chiaramente le preferenze  richieste. 

(2) - Gli Enti e le Associazioni devono produrre copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo, ovvero, una dichiarazione di affiliazione a federazioni sportive, 

culturali o ricreative.  

 

 

Allegato  copia documento di identità del sottoscrittore 



 

 

 

BANDO DI ASSEGNAZIONE IN USO LOCALI   

EX MATTATOIO DI VIA MAZZINI 35  
 

Il Comune di Manziana  ai sensi della delibera di giunta n.38 del 06/02/2013, bandisce una selezione per l'assegnazione in 

uso, per giorni e fasce orarie concordate, dei locali  dell’ex Mattatoio di via Mazzini 35.  

Sono escluse le attività c.d. estemporanee cioè che iniziano e si concludono nell’arco di una sola giornata. 

L'assegnazione in uso degli spazi, secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni previste dal presente bando, è destinata allo 

svolgimento di attività culturali, per il tempo libero , laboratoriali  ect (esclusa la pratica di culti religiosi e per le attività 

politiche e sindacali) ed è riservato alle Associazioni presenti nel territorio comunale.  

Gli assegnatari avranno accesso ai locali in fasce orarie prestabilite e formalizzate in un calendario di utilizzo comune, 

secondo le disponibilità ed i modi definiti nel disciplinare di gestione ed uso dei locali. 

 

1. PARTECIPAZIONE AL BANDO  
La partecipazione è riservata ai seguenti soggetti: 

enti, sodalizi, associazioni, cooperative ect  legalmente costituiti e riconosciuti (cioè aventi  personalità giuridica),  operanti 

nel territorio del Comune di Manziana che non posseggono  luoghi di riunione alternativi e che svolgano attività rivolte al 

proprio gruppo di riferimento, idonee alla specificità d'utilizzo delle sale . 

 

2. PERIODO DI RIFERIMENTO DEL BANDO, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’assegnazione avrà come durata massima fino al 31/12/2013 .  

Il plico contenente la domanda di manifestazione di interesse (modulo “A”), dovrà pervenire entro il termine perentorio 

delle ore 12.00 del giorno  05/04/2013, all’Ufficio del protocollo del Comune. 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: “Partecipazione al bando di assegnazione in uso locali di via G.Mazzini 35”, a 

pena di esclusione. 

Le domande di  interesse, si considerano prodotte in tempo utile solo se consegnate o pervenute entro il termine sopra citato.  

Il plico contenente la domanda deve essere idoneamente chiuso, siglato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno 

l’indicazione del mittente e l’oggetto del bando . 

La richiesta dovrà seguire rigorosamente il modulo predisposto.  

 

La domanda di assegnazione (che non é vincolante ed ha la sola finalità di ammettere alle selezione), dovrà essere compilata 

al computer ovvero compilata a caratteri a stampatello leggibile e accompagnata dalla seguente documentazione: 

a) curriculum  dell’associazione e scheda di presentazione delle attività che si intendono svolgere nei locali (max due 

cartelle formato A4); 

b) copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo, ovvero, una dichiarazione di affiliazione a federazioni sportive, culturali 

ricreative ect;  

c) fotocopia  di un documento di identità del referente del gruppo o dal legale rappresentante dell'associazione. 

Le domande di manifestazione di interesse non complete, non saranno tenute in considerazione. 

Le domande andranno presentate in carta semplice. 

 

3.GRADUATORIA  
L'Amministrazione valuterà tutte le richieste di utilizzo  pervenute. Le richieste non saranno vincolanti per 

l'Amministrazione che si riserverà di valutarle ed accettarle secondo un criterio  di  ponderazione che cerchi di conciliare il 

numero delle domande  con le esigenze manifestate, fermo rimanendo le valutazioni che rimangono in capo all’ Assessore 

alla  Cultura in ordine al numero ed alla specificità delle domande presentate. 

In seguito verrà redatta una graduatoria e un calendario di utilizzo degli stessi. 

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere approfondimenti e chiarimenti circa le proposte presentate ed effettuare tutti i 

controlli ritenuti utili rispetto a quanto dichiarato.  

Le graduatorie verranno pubblicate  all’Albo Pretorio Comune e sul  sito web dell’Ente. 

Gli assegnatari dovranno dare conferma di accettazione. 

 

La graduatoria rimarrà valida per ulteriori assegnazioni in caso di:  

a) rinuncia da parte dell’assegnatario;  

b) revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale per i motivi di cui al successivo punto 5;  

c) disponibilità di ulteriori fasce orarie da coprire. 

 

 



 

4. PAGAMENTO DELLA TARIFFA 
La concessione sarà soggetta al pagamento di  apposita  tariffa  stabilita dalla Giunta comunale che includerà anche i costi 

per le spese di servizio. Per l’entità delle tariffe,  si terrà conto di quanto previsto agli artt.8 – 9 del Regolamento comunale 

per  l’utilizzo della sale e degli spazi comunali. 

 

5. DECADENZA DELLE ASSEGNAZIONI 
Il Comune di Manziana potrà dichiarare, previa verifica dei fatti, la decadenza del diritto all'utilizzo dei locali nei casi in 

cui: 

a) gli assegnatari abbiano violato le norme del disciplinare di gestione ed uso dei locali; 

b) gli assegnatari abbiano arrecato danni alle strutture ed attrezzature e non abbiano tempestivamente proceduto al 

ripristino o al risarcimento; 

c) gli assegnatari non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al punto 7; 

d) la composizione del gruppo o associazione sia cambiata e non risponda più ai requisiti di idoneità di partecipazione 

al bando e di assegnazione; 

e) gli assegnatari  svolgano attività a fini di lucro,  cioè attività che presuppongono  il pagamento di tariffe, canoni o 

dazioni anche occasionali; 

f) viene accertata la violazione del divieto di somministrate  bevande alcoliche;  

g) viene accertata la violazione del divieto di fumare. 

 

6. RINUNCE 
Qualora il soggetto assegnatario intenda rinunciare all'assegnazione dovrà darne comunicazione scritta al Comune entro  10 

giorni dalla fine delle attività. 

 

7. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ASSEGNATARI  
I soggetti assegnatari si impegnano :  

a) a curare tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle attività;  

b) a presentare polizza di responsabilità civile a protezione dei rischi derivanti nell'esercizio della propria  attività; 

c) a mantenere le sale pulite e non arrecare danni agli arredi e attrezzature; 

d) ad utilizzare i locali in modo continuativo;  

e) lasciare alla scadenza della concessione le sale libere e sgombre da eventuale e materiale giacente e  non richiedere 

al Comune nulla a titolo di conguaglio o ristoro. 

La mancanza, la carenza, il venir meno degli impegni di cui sopra, o il prolungato ed immotivato non utilizzo del locale 

assegnato, potranno essere motivo di esclusione dal presente bando, o di recessione anche in corso di attività.  

 

 

8. OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il Comune di Manziana garantisce: 

- l'accesso ai locali ai soggetti risultati idonei in graduatoria per il periodo assegnato nonché per lo svolgimento delle attività 

approvate. 

 - la custodia e sorveglianza,  l’apertura , la chiusura e la pulizia del sito, il pagamento dei costi per i servizi. 

 

f.to Il Sindaco 

Bruno Bruni 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 


