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Città di Pace e per la Scienza 
-------------------------- 

Settore I – Affari Generali e Servizi Demografici 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI LOCALI COMUNALI NELLA 

FRAZIONE DI NAPOLA 
 

 

 

 

L’associazione socio-culturale “Sagra dell’UVA” di Napola ha fatto richiesta al Comune di Erice di fruire dei 

locali di proprietà comunale siti in Piazza Alessandro Bonaventura Napola, già utilizzati dall’ente per i 

servizi demografici per poter svolgere la propria attività sociale.  

 

Il presente avviso pubblico è rivolto ad altri soggetti terzi in forma associativa che possano essere interessati 

all’uso dei suddetti locali per lo svolgimento di analoghe finalità sociali e/o compatibili con le stesse. 

 

La concessione dei locali, nello stato in cui si trovano, avrà una durata non superiore a mesi 24 (ventiquattro) 

previa sottoscrizione di apposita convenzione. 

 

Le condizioni previste dal Regolamento Comunale per la concessione di locali sono qui di seguito riportate: 

 

1. Il Concessionario s’impegna ad utilizzare l’immobile in oggetto per la realizzazione di tutte le 

attività indicate nella domanda agli atti dell’Amministrazione. Il concessionario dovrà gestire le 

attività nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore anche in materia di sicurezza, nonché di tutte le 

cautele necessarie per la tutela dell’igiene e salute pubblica e dell’ordine pubblico nonché con 

l’osservanza delle ordinanze che il sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie 

indicate. 

È a carico del Concessionario la comunicazione di ogni sospensione e chiusura delle attività. 

È vietata la cessione totale o parziale dell’uso dell’immobile in oggetto. 

2. Il Concessionario si obbliga a mantenere nei locali il massimo ordine e la più scrupolosa pulizia e 

sarà tenuto a vigilare sull’osservanza da parte di tutti gli utenti delle norme igienico-sanitarie vigenti. 

3. Il concessionario ha l’obbligo di effettuare a proprie spese tutte le opere di manutenzione ordinaria, 

per conservare la struttura in buono stato di efficienza e di igiene nonché idonea all’uso convenuto, 

per tutta la durata della concessione fino alla consegna all’Amministrazione Comunale. 

4. L’atto della riconsegna all’Amministrazione Comunale dello spazio oggetto della concessione, deve 

avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della convenzione, previa verifica fatta in 

contraddittorio della consistenza e stato di fatto dei beni concessi. 

 

 

Requisiti del soggetto proponente 

- coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dal Comune di Erice; 

- assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto del presente avviso; 



 

- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; 

- assenza di pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Erice o delle sue iniziative; 

- assenza di contenzioso con il Comune di Erice. 

 

Presentazione istanza 

 

Qualunque soggetto associativo interessato potrà presentare apposita istanza secondo il modello allegato, a 

firma del legale rappresentante e accompagnata, oltre che da copia fotostatica non autenticata di un 

documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, anche dalle seguenti autocertificazioni attestanti:  

- Dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il Presidente/Rappresentante Legale 

attesti che 1' Ente/Associazione e ognuno dei suoi componenti non versino in alcuna delle condizioni 

ostative prescritte dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.  

 

 

Modalità e termini per la presentazione 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire a questo Comune, entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12 (dodici) del giorno 23 marzo 2020 indirizzata all’Ufficio protocollo del Comune di Erice Rigaletta - 

Milo (ex calzaturificio), Viale Crocci n. 1, Rigaletta Milo, 91100 Casa Santa Erice (TP) oppure a mezzo pec 

protocollo@pec.comune.erice.tp.it   

 

 

Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni sul sito internet del Comune di Erice (www.comune.erice.tp.it) 

oltre che sull’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Il responsabile del procedimento: dott. Leonardo Di Benedetto, Piazza della Loggia, 91016 - Erice (Tp) – e-mail: 

leonardo.dibenedetto@comune.erice.tp.it – 3296708110 FAX0923502701, fisso 0923502321 

         

Il Responsabile del Settore I 

                   dott. Leonardo Di Benedetto 

          dott. Salvatore Denaro 
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