
CONCESSIONE DELLA SALA DI VILLA MALFATTI RINA
 AD ASSOCIAZIONI MUSICALI 

L'Amministrazione comunale, con il presente avviso, nell'ottica di una proficua gestione del
proprio patrimonio immobiliare e per promuovere le attività musicali e nello specifico le
attività d'insieme, promuove una manifestazione di interesse per la concessione a titolo
gratuito  degli  immobili  comunali  ad  associazioni  iscritti  all'Albo  comunale  per  lo
svolgimento di attività culturali, artistiche, sociali ed educative.

OGGETTO DELL'AVVISO
L'Amministrazione comunale invita le associazioni del territorio, iscritte all'Albo comunale, a
presentare proposte per la concessione  a titolo gratuito della sala di Villa Malfatti Rina di
proprietà comunale.

FINALITA'
Con la concessione d'uso gratuito dei locali di proprietà comunale a favore delle suddette
associazioni,  l'Amministrazione  comunale  intende  favorire  l'offerta  di  iniziative  per  la
promozione  delle  attività  d'insieme  rivolte  alla  crescita  culturale  dei  cittadini  e  al
potenziamento della rete di  supporto educativo sopratutto rivolto alle fasce di  bambini
delle scuole primarie di primo e secondo grado.

DURATA DELL'USO DELLA SALA DI VILLA RINA
La durata  dell'assegnazione  avrà decorrenza annuale  dalla  data  di  sottoscrizione  della
concessione.

PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le manifestazioni  di  interesse pervenute entro  il  termine indicato nel  presente avviso,
saranno valutate dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sotto il profilo della
loro ammissibilità e in base ai requisiti di cui al presente avviso.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE INTRESSE
Il presente avviso è rivolto alle Associazioni con sede a Cittadella:
– iscritte all'Albo;
– abbiano sede in Cittadella;
– l'attività  di  sodalizio  abbia  finalità  culturali,  artistiche  ed  educative  con  particolare

riguardo alle attività d'insieme;
– abbiano accordi strutturati e formalizzati con altre realtà del territorio nel medesimo o

analogo settore culturale, al fine di collaborare nell'espletamento dell'attività del sodalizio
e qualificare ulteriormente la proposta culturale posta in essere dai consociati e condivisa
con la cittadinanza;



– propongano attività atte a coinvolgere le giovani generazioni, e in special modo i bambini
e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado;

– proposte di attività innovative;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANFESTAZIONI DI INTERESSE
Le istanze potranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 17/10/2022 tramite
Pec all'indirizzo : CITTADELLA.PD@CERT.IP-VENETO.NET
Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura: Manifestazione d'interesse per concessione
della Sala di Villa Malfatti Rina”

CONTENUTO DELLA MANFESTAZIONE DI INTERESSE
L'istanza di partecipazione sottoscritta dal soggetto richiedente dovrà contenere i requisiti
richiesti. Dovrà essere corredata da un progetto di gestione delle attività da svolgersi con
l'indicazione e descrizione delle attività aventi come fine le seguenti linee di intervento; la
promozione dell'attività musicale e di insieme, la crescita culturale con particolare riguardo
ai  bambini  delle  scuole  primarie  di  primo  e  secondo  grado,  l'integrazione  sociale,   il
potenziamento  dell'attività  di  “squadra”  mediante  forme  di  collaborazione  con  altre
associazioni o realtà del territorio.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI
I soggetti proponenti assumono i seguenti obblighi:
• svolgere,  all'interno  dei  locali  concessi,  attività  ed  eventi  culturali  in  attuazione  del

progetto di gestione presentato nella manifestazione di interesse;
• pubblicizzare le attività svolte all'interno dei locali mediante utilizzo degli strumenti di

comunicazione (sia a mezzo stampa che internet);
• garantire il buon uso dei locali ;
• servirsi dei locali esclusivamente per il tempo loro concesso per le attività;
• consentire all'Amministrazione in caso di necessità l'utilizzo dell'immobile con un congruo

preavviso;

PULIZIE
Le pulizie sono a carico del soggetto richiedente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L'Amministrazione informa che tratterà i dati contenuti nella manifestazione di interesse
per lo svolgimento delle attività secondo l'informativa ai sensi del Regolamento Europeo
UE 679/2016.

PUBBLICAZIONE
La presente manifestazione di interesse è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune
di Cittadella e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.cittadella.pd.it

COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura descritta verranno trasmesse mediante PEC.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 
   ECONOMICO FINANZIARIO
        dott. Nicola Mosele


		2022-10-07T10:10:05+0000
	Nicola Mosele




