


 

C O M U N E  DI  P A G A N I 
PROVINCIA DI SALERNO 

AVVISO PUBBLICO 

La Commissione Straordinaria intende indire Manifestazione di Interesse per la 
concessione in comodato d’uso gratuito per tre anni (3), alle Associazioni di volontariato  
e enti ecclesiastici presenti sul territorio comunale, di una attrezzatura di ristorazione. 
DESTINATARI DELL’AVVISO 
Potranno partecipare alla  manifestazione d’interesse tutte le Associazioni di promozione e 
le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio nonché gli enti ecclesiastici del 
Comune di Pagani, che intendono utilizzare l’attrezzatura di ristorazione, per scopi 
prettamente sociali. 
MODALITA’DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare alla selezione, dovranno presentare una domanda in carta libera 
contenente i seguenti dati: nome dell’Associazione, sede, codice fiscale e/o Partita IVA, 
indicazione del nominativo e delle generalità del legale rappresentante. Alla domanda 
dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
sottoscritta dal legale rappresentante, con allegato un documento di identità del 
medesimo, che riporta le seguenti informazioni: 
- Tipo di attività dell’Associazione. 

Ai precedenti documenti dovrà essere allegata la seguente documentazione: una 
proposta progettuale contenente una descrizione particolareggiata dell’attività che si 
intende espletare, in linea con le politiche sociali ed assistenziali poste in essere 
dall’Amministrazione. 
E’ necessario, altresì, dettagliare le strutture, i mezzi e le risorse già possedute, inerenti 
al progetto che si intende realizzare. 
Il plico contenente la domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva corredata 
del documento di identità del dichiarante, la proposta progettuale, dovrà essere 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Lo stesso dovrà contenere all’esterno la 
seguente dicitura: 
“ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO 
GRATUITO DELL’ATTREZZATURA DI RISTORAZIONE” e dovrà pervenire al 
Comune di Pagani, Ufficio Protocollo di Palazzo S. Carlo – Piazza D’Arezzo, entro le 
ore 12,00 del giorno 15 febbraio 2013, pena l’esclusione. 
Il plico dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r. o a mano. Il Comune non si 
assume alcuna responsabilità per disguidi e ritardi del servizio postale o mancato 
recapito della domanda. 
Il Comune di Pagani, si riserva la possibilità di non procedere alla Concessione, 
qualora sopravvengono motivo di pubblico interesse contrastanti con la medesima. 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali raccolti in occasione del presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003, verranno utilizzati esclusivamente per i fini collegati al 
procedimento relativo al presente avviso, conservati fino alla conclusione del 
medesimo e successivamente archiviati. 
Il presente avviso verrà pubblicato, per generale conoscenza, all’albo pretorio del 
Comune di Pagani e sul sito dell’Ente.  




