COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza

Spett. le
Associazione
Oggetto: Selezione per concessione del Centro Civico alle Associazioni iscritte
all’albo del Comune di Concorezzo – periodo marzo 2017/dicembre 2018
Con la presente si comunica che è intenzione dell’Amministrazione Comunale
concedere alle Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni, operanti nel territorio di
Concorezzo, i locali del Centro Civico, siti in Piazza Falcone e Borsellino.
Detta concessione avrà luogo dal lunedì al venerdì per uno o più giorni consecutivi
secondo le esigenze delle diverse Associazioni e previa calendarizzazione mediante
selezione che consenta il massimo sfruttamento del centro nel rispetto delle sue finalità
istituzionali.
Si precisa che gli eventuali concessionari non potranno sub-concedere i locali a
terzi e comunque le attività svolte non dovranno avere nessun fine nel ritorno
commerciale. Ciascuna Associazione concessionaria dovrà, per proprio conto, garantire
l’ordine e la pulizia dei locali in modo tale che i subentranti del giorno successivo
rinvengano gli stessi nelle buone condizioni originarie.
Agli utilizzatori del venerdì subentrerà il Comune che come da Regolamento potrà
concedere il centro a terzi privati durante il fine settimana assicurandone la pulizia finale.
La concessione decorrerà dal 01.03.2017 al 31.12.2018, dal lunedì al venerdì,
secondo le modalità meglio specificate nell’allegato avviso di selezione.
Qualora siate interessati a partecipare potrete presentare apposita domanda,
all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12.00 di venerdì 10.02.2017.
L’avviso di selezione e il modello di domanda, oltre che allegati alla presente, sono
pubblicati e potranno essere scaricati dal sito del Comune.
Per qualsiasi chiarimento vi invito a contattare, negli orari d’ufficio, l’Ufficio di
Segreteria del Comune al numero: 039/62800405.
Cordiali saluti.
Concorezzo, 24 gennaio 2017
IL SINDACO
Riccardo Borgonovo

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Emanuela Mariani
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