
PROROGA  TERMINI -  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  IN  USO,
RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE,
ASSOCIAZIONI  E  FONDAZIONI  CON  FINALITÀ  CULTURALI,  TURISTICO-RICREATIVE,  SOCIALI,
SPORTIVE,  ASSISTENZIALI  SENZA  FINALITÀ  DI  LUCRO,  DI  LOCALI DELLA  CASA  DELLE
ASSOCIAZIONI DI BORGHETTO SANTO SPIRITO.

Si  rende noto che con determinazione n.  272 del  17/05/20222  sono stati  prorogati  termini  per la
presentazione di manifestazioni di interesse al fine di verificare la presenza di soggetti interessati
alla concessione in uso dei locali  della “Casa delle Associazioni” di Piazza Pace  in Borghetto Santo
Spirito, come meglio dettagliato nell’ AVVISO allegato A)

I soggetti interessati a partecipare devono manifestare il proprio interesse inviando:

• modulo B), debitamente compilato e sottoscritto;
• Atto costitutivo dell’Associazione;
• Statuto dell’Associazione;
• Bilancio societario annuale, relativo all’anno 2021, comprensivo di entrate ed uscite;
• Bilancio preventivo 2022;
• progetto  di  attività  proposte  per  il  periodo  di  validità  della  concessione,  predisposto

esclusivamente sul Modulo PROGETTO ATTIVITA’  C);
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità,  in  corso  di  validità,  del

sottoscrittore;

entro il 15/06/2022 in una delle seguenti modalità:
1. consegna  a mano d  ella documentazione, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì,
presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borghetto Santo Spirito, in Piazza Italia n. 1;

2. per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, che deve essere inviata a
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO, UFF. CULTURA E TURISMO, PIAZZA ITALIA N.1 – 17052
BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) - entro e non oltre il termine previsto. Sulla busta dovrà essere
chiaramente  indicato  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  CONCESSIONE  IN  USO,
RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE,  ASSOCIAZIONI  E  FONDAZIONI  CON  FINALITÀ  CULTURALI,  TURISTICO-
RICREATIVE,  SOCIALI,  SPORTIVE,  ASSISTENZIALI  SENZA  FINALITÀ  DI  LUCRO  DI
LOCALI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI BORGHETTO SANTO SPIRITO ”;

3. tramite PEC (POSTA CERTIFICATA) all’indirizzo comuneborghettoss@postecert.it entro e non
oltre  le ore 23:59 del giorno 15/06/2022 (in tal caso farà fede la data e l'ora di ricezione a
sistema).

Non saranno quindi accettate manifestazioni di interesse:
• pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3;
• non redatte sulla modulistica appositamente predisposta e con modalità difformi da quelle
previste nel presente bando;
• non complete di tutta la documentazione richiesta;
• sprovviste  di  sottoscrizione  del  richiedente  e  della  fotocopia  del  relativo  documento  di
riconoscimento in corso di validità.

Per informazioni sulla presente procedura i riferimenti del Servizio competente alla procedura 
amministrativa sono i seguenti:
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Servizi al Cittadino, Barbara Faccini
tel. 0182 940924 - e-mail: servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso:
Uff. Cultura e Turismo - Istr. Antonella Rossi 
tel. 0182 940924 - e-mail: turismo@comune.borghettosantospirito.sv.it



CLICCA QUI PER SCARICARE
A) Avviso Casa delle Associazioni prorogato al 15/06/2022;
Modulo B) per presentazione manifestazione di interesse;
Modulo C) per presentazione progetto attività.


