COMUNE DI POMARANCE

- Provincia di Pisa

P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62371 Fax 0588/65470
-SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE,
SERVIZIO POLIZIA LOCALE-

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AD USO CONTINUATIVO E
DETERMINATO PER IL PERIODO OTTOBRE 2022 - GIUGNO 2023 DEL LOCALE
DENOMINATO “SPAZIO SAVIOLI”
Il Comune di Pomarance, ai sensi del “Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali e
delle altre strutture fisse di proprietà del Comune di Pomarance approvato con Delibera di C.C. n.40 del
04/09/2015”,
AVVISA
che è possibile presentare domanda per la concessione ad uso continuativo e determinato per il periodo
Ottobre 2022 - Giugno 2023 del locale denominato “Spazio Savioli”, posto in Pomarance, Strada
Regionale 439 Sarzanese Valdera.
OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO
1.Il presente avviso ha ad oggetto la concessione ad uso continuativo e determinato per il periodo Ottobre
2022 - Giugno 2023 del locale denominato “Spazio Savioli”, posto in Pomarance, Strada Regionale 439
Sarzanese Valdera.
2. L’uso è consentito nei giorni dal lunedì al venerdì (fino alle ore 18,00).
2. L’impianto viene dato in concessione, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e deve essere
utilizzato secondo le indicazioni e prescrizioni del presente avviso e nel rispetto delle norme in materia.

SOGGETTO CONCEDENTE
Il concedente è il Comune di Pomarance – Settore Sviluppo e promozione del territorio,Comunicazione
istituzionale, Polizia Locale con sede in Pomarance, Piazza S. Anna n. 1- Telefono0588/62379- Indirizzo
mail: n.raspollini@comune.pomarance.pi.it – IndirizzoPec:comune.pomarance@postacert.toscana.it

SOGGETTI LEGITTIMATI A FARE DOMANDA
a) associazioni di promozione sociale, culturali, sportive e ricreative senza scopo di lucro:
nell’attribuzione della concessione saranno preferite quelle iscritte all’Albo Comunale delle associazioni
ed operanti prevalentemente in ambito comunale;
b) associazioni di volontariato costituite ai sensi dell’art. 3 della L. n. 266/1991 e/o iscritte all’Albo
regionale di cui alla L.R. Toscana 26 aprile 1993 n. 28 recante “Norme relative ai rapporti delle
organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici.Istituzione del
registro regionale delle organizzazioni del volontariato”;
c) comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui
statuto venga preventivamente presentato all’Amministrazione Comunale;
d) gruppi o partiti politici anche non rappresentati in Consiglio Comunale;
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e) sindacati ed associazioni di categoria;
f) organismi religiosi;
g) organismi di istituzioni scolastiche locali;
h) associazioni di ex combattenti, invalidi civili e del lavoro;
i) soggetti privati per lo svolgimento di presentazioni pubbliche previste da disposizioni di legge,
convegni, congressi, stages, corsi didattici, mostre e/o esposizioni.
La concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli elencati purché’ si tratti di
soggetti che non agiscano a scopo di lucro o che, pur agendo a scopo di lucro, svolgano comunque attività
socialmente rilevanti.

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Pomarance la propria istanza entro e non oltre le ore
12,00 del 30.09.2022 consegnando il modulo presso l’ufficio protocollo del Comune o inviando una PEC
all’indirizzo istituzionale comune.pomarance@postacert.toscana.it con oggetto: “RICHIESTA DI
CONCESSIONE AD USO CONTINUATIVO E DETERMINATO DEL LOCALE “SPAZIO SAVIOLI”.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma non autenticata con allegata fotocopia del documento
d’identità del sottoscrittore della domanda o sottoscritta con firma digitale.

CANONE DI CONCESSIONE
L'attuale tariffa per l'utilizzo dei locali è pari ad € 10,00 all'ora, fino ad un massimo di € 30,00, potendo la
stessa essere soggetta a variazioni con decorrenza 01/01/2023.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Del presente Avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di
Pomarance all’indirizzohttps://www.comunepomarance.it
Gli interessati possono richiedere ulteriori ai seguenti numeri telefonici: 0588/62379 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alleore 13.00.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ex art. 13Reg. (UE)
2016/679
Il Comune di Pomarance, in qualità di titolare (con sede in Pomarance, Piazza S. Anna, 1; PEC:
comune.pomarance@postacert.toscana.it; Centralino: 0588/62311), tratterà i dati personali conferiti in
base al presente bando, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
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pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti necessari per l’esperimento di ciascun iter/procedimento è obbligatorio e
il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del
servizio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività, e/o alla conclusione del procedimento
e/o del suo effetto nel tempo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno comunicati agli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e
saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai dati strettamente necessari per garantire la
trasparenza nella gestione del procedimento.
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri
richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Gli interessati hanno
il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD).
L'apposita istanza sarà inoltrata all'Autorità competente nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.Nicola Raspollini, n. tel. 0588/62379, email n.raspollini@comune.pomarance.pi.it. Per eventuali
chiarimenti tecnici, scrivere a n.raspollini@comune.pomarance.pi.ito telefonare dalle ore 8.00 alle ore
13.00 al n. tel. 0588/62379.

Il Direttore del settore Sviluppo e Promozione del territorio,
Comunicazione istituzionale, Servizio Polizia Locale
Dott. Nicola Raspollini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005

