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Provincia di Potenza
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AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE SPAZI ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – PERIODO Settembre 2022 – Giugno 2023
Il Comune di Rionero in Vulture intende acquisire con il presente avviso le manifestazioni di
interesse da parte delle Associazioni e/o Società Sportive del Comune di Rionero in Vulture che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica e
non.
Il presente avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 c.c., o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili all’avviso pubblico.
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA
Comune di Rionero in Vulture (Pz) – Via Raffaele Ciasca, 8
Istruttore Direttivo Amministrativo: Aldo D’Annucci
indirizzo internet: www.comune.rioneroinvulture.pz.it;
PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it;
ART. 2 - OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso ha per oggetto l’assegnazione dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali alle Associazioni
e/o SocietàSportive per lo svolgimento delle attività sportive per la stagione 2022/2023. Le prestazioni relative al servizio in parola consistono nell’offrire l’utilizzo dell’impianto sportivo comunale
Palazzetto dello Sport sito in Rionero in Vulture.
ART. 3 - TARIFFE
Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi sono state stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 18/02/2022.
Il pagamento dovrà essere effettuato con cadenza mensile entro e non oltre il quinto giorno del mese
successivo a quello cui si riferisce l’utilizzo dell’impianto.
Il mancato pagamento delle tariffe dovute, per una mensilità, comporta l’immediata revoca
dell’assegnazione in uso della struttura sportiva;
ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio avrà validità da settembre 2022 a giugno 2023.
ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
La presentazione della domanda di utilizzo dell’impianto sportivo comunale dovrà essere formulata
tramite compilazione del “Modello di domanda” che deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 05/09/2022 a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it o con consegna a mano presso il Comune di Rionero – Ufficio protocollo.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Avviso Pubblico per utilizzo impianti sportivi
comunali per attività sportiva stagione 2022/2023.”

Alla domanda dovranno essere allegati:
1. copia dello Statuto della propria Associazione e/o Società sportiva;
2. documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Associazione e/o Società
Sportiva richiedente.
Le richieste che non risultino pervenute entro il termine indicato, saranno accettate con riserva e
valutate esclusivamente sulla base di eventuali spazi residui non assegnati.
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare richiesta di utilizzo degli impianti sportivi comunali:
1. Il C.O.N.I.,
2. Le Federazioni Sportive anche in forma associata;
3. Gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni e le Società Sportive riconosciute dal CONI.
4. Le cooperative sociali e di servizi o i gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di
realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali e tutti gli altri soggetti che hanno fra gli
scopi sociali quello della diffusione della pratica sportiva e motoria, sempre che l’utilizzo sia
ispirato al soddisfacimento del pubblico interesse.
ART. 7 – CONCESSIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
L’assegnazione dell’impianto sportivo rispetterà la massima e più diffusa fruizione da parte della
collettività e delle diverse associazioni e società sportive interessate.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove necessario, di convocare un incontro con i soggetti
interessati per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero sorgere nella formulazione
del quadro orario di utilizzo dell’impianto.
Il Responsabile dell’Ufficio Sport competente procede alla stipula della convenzione per l’assegnazione di utilizzo dell’impianto sportivo.
Le istanze inoltrate da soggetti che, alla scadenza del presente avviso, risultino, a qualsiasi titolo,
debitori nei confronti dell’Amministrazione comunale, saranno accolte con riserva e vincolate al
pagamento delle pendenze pregresse da effettuarsi entro 30 giorni dall’accertamento e comunicazione a cura del servizio sport.
ART.8 – PUBBLICITA’
Il presente Avviso sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sull’albo pretorio on line del
Comune di Rionero.
Per eventuali informazioni in merito alla procedura in oggetto i soggetti interessati possono
rivolgersi al Responsabile del procedimento sig.ra Siviglia Felicia durante gli orari di apertura al
pubblico (9.00/12.00 dal lunedì al venerdì – ore 15.30/17.30 il martedì e il giovedì).
ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR – Regolamento Europeo Privacy in Italia, entrato in vigore il giorno 8 giugno 2018
n. 679/2016 “Codice in materia di tutela e protezione dei dati sensibili”, si precisa che il trattamento
dei dati sensibili sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente perl’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti previsti dal regolamento n. 679/2016
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che liriguardano, nonché il diritto di opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Rionero in Vulture, 16/08/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Aldo D’Annucci

Al COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
Ufficio Sport
85028 Rionero In Vulture

RICHIESTA PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Il/la

sottoscritto/a

………………………………………………………………………………

………...……..................................………..

il

………………………………

e

nato/a

residente

a

……………………..…………..….. in via ……………….………………………………………, n. ………………….
tel

………………

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………...……
rappresentante della Società ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...,
(indicare nome della società o gruppo sportivo)
CF o PI (dell'Associazione o del responsabile) ............................................................
richiede, per la stagione sportiva 2022-2023, l’utilizzo degli spazi interni al Palazzetto
dello sport negli orari e periodi sotto indicati:
La struttura sarà impiegata per la seguente attività:
Giorni di utilizzo:

Orari:

LUNEDI’

__________________________________

MARTEDI’

__________________________________

MERCOLEDI’

__________________________________

GIOVEDI’

__________________________________

VENERDI’

__________________________________

SABATO

__________________________________

DOMENICA

__________________________________

Allega:
o Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione
o Copia documento d’identità del Presidente/Legale rappresentante
Lì, __________________________
Il Presidente / Legale Rappresentante
____________________
(timbro)

