COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza
Prot. n.
Del

Spett. ASSOCIAZIONE

Oggetto: SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA DELL’EDIFICIO DI VILLA
ZOIA E DEL RELATIVO PARCO CON CONCESSIONE DEI LOCALI AD USO SEDE
SOCIALE E DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO ANNESSO

I rapporti tra il Comune e l’Associazione selezionata saranno disciplinati secondo quanto
disposto nello schema di convenzione allegato alla presente.
Le domande di partecipazione alla selezione, da inviare in busta chiusa con la dicitura
“SELEZIONE PER LA CUSTODIA DI VILLA ZOIA” dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune entro il 9 marzo 2017,ore 12.30 utilizzando l’allegato modello, alla domanda dovrà
essere allegata altresì copia della bozza di convenzione sottoscritta per accettazione, pena
esclusione della domanda stessa.
Firmatario: EMANUELA MARIANI

U
Comune di Concorezzo

COMUNE DI CONCOREZZO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002733/2017 del 09/02/2017

Con la presente la vostra spettabile Associazione è invitata a partecipare alla selezione per
l’assegnazione di due locali posti al piano terra dell’edificio di Villa Zoia che dovranno essere
destinati a sede sociale e dell’alloggio di servizio, posto nella palazzina adiacente a villa Zoia,
destinato alla custodia dell’edificio e del parco.

REQUISITI di AMMISSIONE:
L’Associazione deve essere regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di
Concorezzo.
CRITERI DI PREFERENZA:
In caso di pluralità di domande, la selezione sarà effettuata tramite l’attribuzione dei seguenti
punteggi:
-

data costituzione dell’Associazione: punti 5 ogni 10 anni, per un massimo di 20 punti;
numero soci: punti 5 ogni 10 soci per un massimo di 20 punti,
ONLUS: 5 punti
impegno a garantire la presenza di soci presso l’alloggio di servizo nelle ore notturne: 10
punti
impegno a garantire la presenza di soci presso l’alloggio di servizio nelle ore notturne, con
continuità in riferimento ai soggetti: 20 punti

Risulterà assegnataria l’Associazione che avrà conseguito il maggior punteggio. In caso di parità,
si procederà a sorteggio.
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE:
La selezione avrà luogo il giorno 10 marzo 2017 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Segreteria
Comunale.
Concorezzo, 09/02/2017
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
D.ssa Emanuela Mariani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA DELL’EDIFICIO DI VILLA ZOIA E DEL
RELATIVO PARCO CON CONCESSIONE DEI LOCALI AD USO SEDE SOCIALE E
DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO ANNESSO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ….……………………………………………………………………………….
Legale rappresentante dell’Associazione …..…………………………………………con sede
in…………………………………, via ……………………………………………………………..,
iscritta all’Albo delle Associazioni di Concorezzo
Tel.………………………………
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………
Chiede
di essere ammesso a partecipare alla selezione l’affidamento della custodia dell’edificio di
villa Zoia e del relativo parco con concessione dei locali ad uso sede sociale e dell’alloggio di
servizio annesso.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
- che la data di costituzione dell’Associazione è la seguente: …………………………………….
- i soci regolarmente iscritti sono pari a n.: …………………………………………………………
- che l’Associazione è/non è ONLUS (sbarrare la dicitura che non interessa)

dichiara
a) di garantire la presenza di propri soci presso l’alloggio di servizio durante le ore notturne;
b) di non poter garantire la presenza dei propri soci presso l’alloggio di servizio durante le ore
notturne;
(sbarrare la frase che non interessa)

c) di garantire continuità con riferimento ai soggetti che svolgono compiti di custodia durante le
ore notturne;
d) di non poter garantire continuità con riferimento soggetti che svolgono compiti di custodia
durante le ore notturne.
(sbarrare la frase che non interessa)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del
28.12.2000. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle
dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Data:………………………………. Firma leggibile …………………………………………….
Allegati:
- fotocopia carta d’identità del sottoscrittore
- copia sottoscritta schema di convenzione

