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AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO  DEI LOCALI 
DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE SITA A 

ROVIGO FRAZIONE DI CONCADIRAME

- Oggetto e finalità
Il Comune di Rovigo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale  n. 90 / 20.04.2017, 
intende assegnare in concessione d'uso alcuni locali dell'immobile di proprietà comunale “Ex scuola 
elementare”  (appartenente  al  patrimonio  indisponibile)  sito  a  Concadirame  alle  associazioni 
d'arma   e più precisamente il piano primo stanze 5, 6, 7, 8, 9 e10, come da allegata planimetria. 

- Destinatari dell'avviso pubblico
Possono  presentare  domanda  di  concessione  le  associazioni  d'arma  con  sede  nel  territorio  del 
Comune di Rovigo. In caso di raggruppamento di associazioni, queste devono conferire mandato 
con rappresentanza ad una di esse, detta “capogruppo”.
I  locali  verranno assegnati  a più associazioni compatibilmente con le necessità organizzative di 
ciascuna e fino alla completa utilizzazione oraria delle stanze, tenendo conto dell'ordine cronologico 
di presentazione delle domande.

- Canone di concessione
Il  canone annuo complessivo di concessione delle stanze è pari a euro 120,00 annuali  per ogni 
associazione.

- Durata della concessione dei locali 
La  durata  dell'assegnazione  dell'immobile  è  stabilita  in  anni  tre  con  decorrenza  dalla  data  di 
sottoscrizione,  rinnovabili  previo  accordo  espresso  tra  le  parti.  Alla  scadenza,  i  locali  saranno 
restituiti nella piena disponibilità del Comune, liberi e sgombri da persone e cose, in buono stato 
manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso.
I  soggetti  assegnatari  hanno la facoltà di  recedere con preavviso di mesi  sei  da comunicarsi  al 
Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- Oneri a carico dei concessionari
I concessionari sono tenuti al pagamento del canone e delle spese contrattuali. 
E'  a  carico  degli  assegnatari  la  pulizia  dei  locali  e  la  manutenzione  ordinaria  degli  stessi.  La 
manutenzione straordinaria è a carico del Comune.  

- Requisiti di partecipazione
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Non devono ricorrere impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

- Modalità di presentazione delle richieste di assegnazione in concessione
La richiesta di assegnazione in concessione dei locali deve essere redatta sull'apposito modulo allegato 
sub A) o  sub B), in caso di raggruppamento di associazioni, al presente avviso scaricabile dal sito web 
del Comune di Rovigo, sottoscritta e corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del 
sottoscrittore e inviata a: Comune di Rovigo – Sezione Patrimonio – Piazza Vittorio Emanuele II, 
n.  1  –  45100  Rovigo  tramite  una  delle  seguenti  modalità:  per  posta  ordinaria,  raccomandata  o 
qualsiasi altra modalità di recapito, anche a mano presso l’indirizzo sopra specificato.
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 30 settembre 2017.
Non  verranno  considerate  le  dichiarazioni  che  perverranno  oltre  il  termine  indicato  nel  presente 
avviso.

L’Amministrazione comunale si  riserva,  a suo insindacabile  giudizio,  di  non procedere con la 
concessione dell' immobile senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti 
interessati.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Rovigo 
per  finalità  unicamente  connesse  al  presente  avviso  ed  alla  eventuale  successiva  procedura  di 
affidamento  in  concessione  dell'  immobile  oltre  che  alla  eventuale  stipulazione  e  gestione  dei 
relativi contratti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rovigo – Sezione Patrimonio – Piazza Vittorio 
Emanuele II, n.1 – 45100 Rovigo.
Per  informazioni  inerenti  la  procedura:  Ufficio  Patrimonio   0425  /206113  ;  e-mail: 
patrimonio@comune.rovigo.it

Il  Responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Simonetta  Braghin,  designata  con  decreto 
dirigenziale n. 102 del 28 luglio 2016.

Il presente avviso, unitamente al modello di richiesta ed alla planimetria identificativa dei locali da 
assegnare,  viene pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di Rovigo 
all’indirizzo: www.comune.rovigo.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti”.

Rovigo,

 IL DIRIGENTE
      ing. Michele Cavallaro
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