
 

 

 

 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
C.A.P. 10099 via Martiri della Libertà n. 150    TORINO  METROPOLI – “CITTA’ METROLITANA DI TORINO”    

 Tel. (011) 822.80.11  Fax (011) 898.65.79 
PARTITA IVA: 0 1 1 1 3 1 8 0 0 1 0             

 
Settore Finanziario/Servizio Patrimonio Immobiliare 

 

AVVISO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER ASSEGNAZIONE 

LOCALI COMUNALI AD ENTI  DEL TERZO SETTORE  

 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 17/04/2019 questa 

Amministrazione Comunale nell’ambito della gestione e valorizzazione dei beni pubblici e 

della razionalizzazione dell’utilizzo del patrimonio immobiliare disponibile, intende assicurare un 

sostegno alle attività degli enti appartenenti al Terzo Settore iscritti all’albo comunale delle 

Associazioni attraverso l’assegnazione di parte dei propri immobili  a dette categorie di enti;  

 

Il presente avviso, in ossequio ai principi  di  trasparenza,  di  parità  di  trattamento  e  di  non 

discriminazione costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per 

avviare un'apposita procedura pre selettiva finalizzata alla raccolta di manifestazione di 

interesse da parte di enti appartenenti al  Terzo Settore iscritti all’albo comunale delle 

associazioni per l’assegnazione di locali da adibire alla propria attività 

 

Il presente avviso viene quindi pubblicato allo scopo di verificare e valutare l’ interesse di 

soggetti appartenenti al  Terzo Settore a partecipare all’assegnazione di detti immobili  le  cui 

modalità e condizioni saranno individuate e disciplinate con apposito atto con specifico 

regolamento in corso di predisposizione. 

 

Chiunque fosse interessato a partecipare alla suddetta  procedura  pre-selettiva di manifestazione di 

interesse per l’assegnazione di locali comunali appartenenti al Patrimonio disponibile dell’Ente  

può far pervenire , entro e  non oltre  il giorno 20/05/2019 al Comune di San Mauro Torinese   la  

propria  manifestazione     di       interesse       preliminare,       assolutamente       non       vincolante        

per        le parti,  con recapito diretto  all’ Ufficio Protocollo Generale  del Comune di San Mauro 

Torinese - Via Martiri della Libertà 150, aperto tutti i giorni escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 

12,30, il lunedì ed il mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18,00. oppure tramite 

invio al   seguente    indirizzo di posta elettronica : protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it   

utilizzando il fac simile allegato al presente avviso. 

 

L' Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 

revocare, prorogare o modificare  il presente avviso, come anche di non procedere ad una 

successiva procedura di assegnazione 

 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse valida, ci si riserva la facoltà di procedere a 

trattativa diretta per una eventuale assegnazione , senza comunque essere in alcun modo vincolato 

nei confronti del dichiarante. 

Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire. 

 

Ai sensi 13 GDR –Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679), i dati personali 

forniti dal richiedente saranno raccolti presso il Comune di San Mauro Torinese (TO) per le finalità 

di gestione della procedura di assegnazione locali e saranno trattati presso archivi informatici e/o 

cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura stessa per  le medesime finalità. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Ai 

sensi dell'art. 77 del citato Regolamento il richiedente ha sempre diritto di proporre reclamo al 

Garante della Privacy, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in 

vigore . 



 
 

 
Fac simile   modulo manifestazione interesse enti del terzo settore      

 

 

 
Spett.le COMUNE DI 

SAN MAURO T.SE 
Via Martiri della 

Libertà 150 
10099 San 

Mauro Torinese TO 

 
li/La sottoscritto/a  ...................................................................................................................................... 

nato/a  a   .................................................. il  ................................................ residente  a   ............................ 

in via  ..................................................................................................................................................... 

codice fiscale/part ita IVA ........................................................................................................................... 

tel. .......................................................... email   ........................................................................................... 
 

 
(in caso di imp r esa, società, ente pubblico o p r ivato, indicare anche i seguen ti dati) 

in   qualità     di        ..............................................................;................................................................................... 

del/della .................................................................................................. (ragione o denominazione sociale} 

indirizzo sede  legale  .................................................................................................................................... 

provincia  ........................... tel . ............................................. email ............................................................ 

Partita  IVA  ..................................................................................................................................................... 

Codice fiscale ................................................................................................................................................ 
 
 

con la present e: 

 

 

manifesta il proprio interesse  a partecipare alla procedura selettiva di manifestazione di interesse  

per gli enti appartenenti al terzo settore per l’assegnazione di parte di locali comunali del 

Patrimonio disponibile dell’Ente le cui le  cui modalità e condizioni saranno individuate e 

disciplinate con apposito atto con specifico regolamento in corso di predisposizione. 

 

riconosce che con l'avviso di manifestazione interesse il Comune di San Mauro Torinese intende 

raccogliere mere proposte di adesione   per assegnazione di locali comunali  

 

Dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nell'avviso pubblicato dall'Amministrazione 

Comunale di San Mauro Torinese  

 

esprime il proprio interesse di partecipare alla procedura  pre selettiva di assegnazione di  parte dei 

locali comunali appartenenti al Patrimonio disponibile dell’Ente  

 

Dichiara di voler destinare l'unità immobiliare alla seguente attività : 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Data  ..................................................... Firma ................................................................... 

 
 

N.B: Allegare alla presente una fotocopia di un Documento di Identità del Legale Rappresentante 

 


