COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)
Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro
Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362
e-mail: posta@comunesanfelice.net

San Felice s/P. li 30/09/2020

14001
Prot. ____

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO E ASSOCIATIVO DI VIA
FERRINO – LOC. CONFINE
IL RESPONSABILE SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
In attuazione a quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 41 del 24/06/2020 avente
ad oggetto "Concessione in uso del centro ricreativo e associativo di Via Ferrino- Loc. ConfineProvvedimenti", dalla delibera Giunta Comunale n. 66 del 09/09/2020 e della determina n. 317 del
30/09/2020 avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per la concessione in gestione del Centro
ricreativo e associativo di Via Ferrino- Loc. Confine- Provvedimenti”, si emana il presente Avviso
pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla gestione dell’ immobile in oggetto.
Tale Avviso è propedeutico alla successiva indizione di una procedura competitiva, per
l’individuazione del soggetto affidatario nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Richiamato il D.lgs 50/2016;
INVITA
le associazioni di promozione sociale a presentare manifestazione di interesse rivolta alla
gestione ed all’utilizzo del centro ricreativo e associativo di Via Ferrino- Loc. Confine
In relazione al contenuto del presente avviso si precisa quanto segue.
A. Oggetto e durata

L’immobile oggetto della presente manifestazione di interesse, adibito a centro ricreativo ed
associativo e relativa area pertinenziale è ubicato in Via Ferrino al civ. 635 e risulta identificato
catastalmente al foglio 10, mappale 209 sub 2. L’immobile è così descritto: Trattasi di stabile costituito
da un locale principale con servizi igienici e ripostiglio (vedi scheda catastale allegata). L’immobile è
dotato di entrata principale indipendente, prospicente la Via Ferrino. Le parti interne risultano in buono
stato di conservazione.
L’immobile viene assegnato nello stato di fatto in cui si trova, senza che il conduttore possa avanzare
pretese a qualsiasi titolo per eventuali opere di manutenzione, adeguamenti e altri lavori che intenda
eseguire all’interno, opere che devono essere in ogni caso autorizzate dall’Amministrazione
Comunale.
L’immobile viene dato in gestione privo di qualsiasi arredo ed attrezzature; pertanto gli spazi interni
ed esterni dovranno essere allestiti a totale cura e spesa dell’associazione di promozione sociale cui
sarà affidata la gestione dell’immobile. Arredi ed attrezzature dovranno essere acquistati dal soggetto
conduttore in modo completamente autonomo, ovvero rilevarli dal precedente gestore, qualora
disponibile in tale senso. La dotazione minima di arredi ed attrezzature con la quale il concessionario
dovrà allestire il centro ricreativo e associativo sono specificati al successivo paragrafo “Finalità e
modalità di utilizzo”.
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Il contratto di concessione in uso dell’immobile in parola avrà inizio presunto il 16/11/2020 e durata
fino al 15/11/2023, con possibilità di rinnovo per il periodo 16/11/2023-15/11/2026 purchè proposto
dal soggetto concessionario entro e non oltre 180 giorni dalla prima scadenza e salvo parere contrario
dell’Amministrazione Comunale e fatta salva diversa disposizione della Giunta Comunale, in caso di
proposta di investimenti strutturali o comunque di importo rilevante, atti al miglioramento
dell’immobile.
Resta inteso che alla scadenza del contratto di conduzione di che trattasi, l’immobile rientrerà nella
disponibilità dell’Amministrazione privo di arredi ed attrezzature, anche nel caso di recesso
anticipato da parte del conduttore.
E’ fatto espresso divieto al conduttore di cedere o sub- concedere a terzi, in tutto o in parte ed anche
in modo indiretto, i locali ovvero le attività previste dal presente avviso ovvero l’uso totale o parziale
dei locali.
B. Finalità e modalità di utilizzo

La concessione in gestione e utilizzo è effettuata al fine di promuovere e potenziare attività sociali ed
aggregative, rivolte a tutta la comunità locale ed in modo particolare ai giovani, agli anziani ed alle
persone disabili.
La gestione deve essere ispirata ai seguenti criteri di fondo:
a) ricerca della massima qualità nella conduzione dell’immobile e nell’organizzazione delle attività,
a tutela preminente dei fruitori della struttura e dei servizi erogati;
b) garanzia dell'uso più aperto, accessibile, completo ed equo del centro ricreativo/associativo,
coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse
tipologie di utenza ed alle diverse caratteristiche delle attività;
c) realizzazione di iniziative di aggregazione sociale a livello locale intercettando i bisogni, gli
interessi, le proposte e le innovazioni che sono espressione delle peculiarità del territorio, con
l’obiettivo di valorizzare la struttura esistente.
L’immobile è concesso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù
attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze, diritti di qualsiasi sorta e sarà
consegnato al conduttore libero da persone e cose. Il conduttore non potrà avanzare pretese a qualsiasi
titolo per eventuali opere di manutenzione, adeguamenti e altri lavori che intenda eseguire all’interno
dell’unità immobiliare con la finalità di realizzare adeguamenti degli impianti tecnologici necessari ai
fini delle attività svolte all’interno del centro e che saranno pertanto a totale carico del conduttore;
opere che potranno essere eseguite solo dopo espressa autorizzazione formale da parte
dell’Amministrazione Comunale.
La consegna del bene avverrà non appena stipulato il contratto di concessione.
Lo stato manutentivo dell’immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che
possano essere fatte eccezioni o riserve.
Il conduttore dovrà destinare l’immobile esclusivamente agli usi di seguito specificati.
La zona centrale dell’immobile è adibita a bar, affinchè l’APS svolga attività di somministrazione ai
propri soci di alimenti e bevande, inteso come momento ricreativo e di socialità, complementare
all’attuazione dei propri scopi istituzionali, così come previsto dall’art. 85 comma 4 del Codice del
terzo settore.
La dotazione minima di arredi ed attrezzature che l’APS dovrà garantire per tale zona centrale è la
seguente:
• Banco Bar completo di vetrina refrigerata adatta per pasticceria ma anche per esposizione
di cibi pronti preconfezionati, panini, piatti freddi ecc,
• Retrobanco refrigerato per bibite con 3 porte e 2 cassetti
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Retrobanco base macchina caffè
Retrobanco base con 1 vasca
Alzate retrobanco con mensole e specchi per bicchieri, tazze e bottiglie
Pedana lineare
lavabicchieri
macchina da caffè da bar almeno a 2 gruppi
vetrinette frigo bibite da 300/350 lt
frigorifero a pozzetto ideale per gelati
n. 2 tavolini per consumazione complete con almeno 2 sedute per tavolo

La zona dell’immobile posta a sinistra dell’ingresso è adibita a spazio di aggregazione/gioco.
La dotazione minima di arredi ed attrezzature richiesta è la seguente:
• n. 1 tavolo da ping pong
• n. 1 biliardino/calcio balilla
• n. 1 televisore
La zona dell’immobile posta a destra dell’ingresso è adibita a Sala Civica per le varie assemblee dei
cittadini promosse e richieste dal Comune di San Felice sul Panaro o dall’Unione Comuni Modenesi
Area Nord.
Il concessionario si impegna a riservare prioritariamente l'utilizzo della sala a tale destinazione d'uso;
quando non impegnata per queste funzioni potrà essere utilizzata dal concessionario per l'esercizio
delle proprie attività.
La dotazione minima di arredi ed attrezzature richiesta è la seguente:
• n. 4 tavoli con n. 4 sedie ciascuno
La zona esterna al centro ricreativo/associativo, costituita da quella partizione di area pavimentata
con piastrelle, è destinata a zona ristoro e conversazione.
La dotazione minima di arredi ed attrezzature richiesta è la seguente:
• n. 2 tavoli da esterno con n. 4 sedute ciascuno
L’APS cui verrà concesso in uso l’immobile dovrà gestirlo con le seguenti modalità:
• apertura ai propri soci almeno 6 giorni la settimana e per almeno 8 ore al giorno;
• organizzare attività ricreative e di intrattenimento secondo un programma che sarà oggetto
di valutazione in sede di successiva procedura competitiva. Nello specifico si richiede
l’organizzazione di almeno n. 5 attività di intrattenimento ogni anno, intendendo per
attività di intrattenimento, meramente a titolo esemplificativo e non esaustivo: tombole,
tornei di ping pong, tornei di calcio balilla, attività di intrattenimento per i più piccoli in
concomitanza di determinate festività (Natale, Epifania, carnevale, ecc), pranzi o cene
sociali.
• permettere ai propri soci di fruire di differenti tipologie di caffè, bevande calde, acqua e
bibite, snack dolci e salati;
• assicurare la corretta manutenzione e il sempre regolare funzionamento delle
apparecchiature che il soggetto individuato dovrà mettere in servizio;
• mantenere decoro, pulizia e salvaguardia dei locali;
• munire gli addetti al servizio bar/ristoro di apposito cartellino di riconoscimento nonché
delle attrezzature ed indumenti antinfortunistici in regola con le vigenti normative di legge,
in relazione alla tipologia specifica dell’attività;
• assicurare la manutenzione ordinaria e relativa pulizia, igiene e sanificazione delle
apparecchiature, tazzine, bicchieri, posate, ecc, nonché degli spazi interessati dal servizio;
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praticare prezzi delle consumazioni in linea con quelli correnti di mercato;
accedere alle aree prospicienti il centro ricreativo ed associativo con mezzi di trasporto
solo per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci;
• vietare l’uso delle aree prospicenti per la sosta permanente di qualsiasi veicolo fatto salvo
quanto previsto al precedente punto;
• munirsi di tutte le abilitazioni o certificazioni amministrative, edilizie, impiantistiche e
sanitarie occorrenti per la somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusi gli eventuali
adeguamenti ed innovazioni imposti dalla normativa.
• farsi carico delle imposte e tasse dirette ed indirette, di servizio e di vendita
• provvedere all’intestazione di tutte le utenze (acqua, luce, gas, rifiuti, telefono) e
sostenerne i relativi costi;
Il conduttore dovrà tenere l’immobile nel massimo decoro, assicurarne una conduzione adeguata
alle finalità dell’APS e in particolare all’esigenza di non ledere l’immagine del Comune di San
Felice sul Panaro in quanto proprietario.
E’ assolutamente vietata l’ installazione di slot- machine, video poker o apparecchiature similari.
E’ vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune di San Felice sul
Panaro
•
•

C. Soggetti legittimati a presentare manifestazione d’interesse e requisiti
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse le Associazioni di Promozione Sociale in
possesso dei seguenti requisiti:
- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.LGs, 50/2016 e
s.m.i.;
- avere una sede operativa all'interno del territorio dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- essere stata costituita da almeno due anni;
- maturata esperienza di almeno due anni in gestione di analoghi immobili.
D. Canone di concessione e attività gestionale
Costituiscono impegni del concessionario, per l’intera durata del contratto:
• garantire l’utilizzo gratuito della struttura al Comune di San Felice sul Panaro ed all’Unione

Comuni Modenesi Area Nord, qualora se ne verificasse la necessità, per almeno 15 giornate
all'anno;
• garantire a proprie cure e spese la costante e corretta manutenzione ordinaria dell’immobile atta
a conservare e gestire l’immobile in buono stato (adeguamenti e altri lavori che il concessionario
intende eseguire all’interno dell’unità immobiliare con la finalità di realizzare adeguamenti degli
impianti tecnologici necessari ai fini dell’attività svolte all’interno del centro saranno a suo totale
carico; dette opere che potranno essere eseguite solo dopo espressa autorizzazione formale da
parte dell’Amministrazione Comunale).
Sono a carico del concessionario, per l’intera durata del contratto di concessione:
• tutte le spese inerente le utenze, imposte e tasse inerenti alle attività svolte all’interno del centro
civico, nonché la tenuta di contabilità e quant’altro necessario per il rispetto delle vigenti norme
fiscali, previdenziali, assicurative e sanitarie in conseguenza delle attività svolte.
• le spese di pulizia e custodia della struttura;
• le disinfestazioni;
• la gestione delle zone esterne di pertinenza della struttura (porticato, marciapiede e zona
antistante pavimentata con piastrelle)
• il rispetto della normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
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tutte le spese per l’organizzazione delle attività di intrattenimento come previsto al precedente
paragrafo “B -Finalità e modalità di utilizzo”

Alla luce delle suddette attività di rilevanza sociale ed interesse pubblico che il soggetto gestore si
dovrà impegnare a realizzare, il canone minimo di concessione annuo, da corrispondere al Comune
in unica soluzione entro il mese di gennaio, viene fissato in €. 200,00 IVA esclusa;

E. Assicurazioni/tutele del personale
Il Concessionario è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato
a terzi per fatto proprio o di persone delle quali debba rispondere per legge, in relazione alla conduzione
dei locali oggetto di concessione come pure derivanti dall’esercizio del complesso delle attività svolte
dal Concessionario nei locali medesimi.
Il Concessionario manleva pertanto integralmente il Comune - nonché i suoi amministratori, dipendenti
e collaboratori - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei
richiamati soggetti e riconducibile:
- all’uso e/o alla conduzione dei locali e relativi impianti e attrezzature e dotazioni in genere, fissi e
mobili, in essi presenti;
- allo svolgimento di attività nei locali oggetto della concessione;
- allo svolgimento di attività di vigilanza, custodia e manutenzione dei locali affidati;
A tale scopo l’Aggiudicatario è tenuto a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con
primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi
(RCT) e - se del caso - verso gli eventuali prestatori d’opera (RCO), riferita specificamente alla
conduzione dei locali in concessione, compresi i rischi dell’esercizio di tutte le attività svolte
nell’ambito dei medesimi.
Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere:
- Massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
euro 1.500.000,00 per sinistro;
euro 1.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d’opera) che abbia subito danni per morte o
lesioni;
euro 500.000,00 per danni a cose;
- l’estensione del novero dei terzi a:
- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere alle persone fisiche che
partecipino ad attività complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione;
professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere.
- l’estensione dell’assicurazione alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose
dell’Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenute;
- l’estensione dell’assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le
prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e
parasubordinati.
Il Comune non risponderà in alcun caso dei danni ai beni portati dal Concessionario o da terzi nei locali
concessi in uso, fatta eccezione unicamente per i danni che dovessero verificarsi per fatto del quale
debba rispondere in via esclusiva il proprietario dei locali.
Il Concessionario dovrà comprovare - prima della consegna dei locali - l’avvenuta stipulazione della
prescritta assicurazione, producendone copia all’Ufficio richiedente del Comune, inteso che
l’assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione ed eventuali rinnovi.
A tale proposito, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di
continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità
dell’anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.
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Resta a carico del Concessionario il risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte di essi - non
risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione
dell’insufficienza dell’assicurazione, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle
responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

F. Risoluzione del contratto
Il mancato rispetto anche solo di uno degli obblighi sopramenzionati comporterà la risoluzione
immediata del contratto.
In particolare il comune di San Felice sul Panaro potrà dichiarare la decadenza dall’affidamento in
concessione e la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. Mancanza anche sopravvenuta dei requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande nonché dei requisiti di ordine generale previsti
dall’art.71 del D.lgs. n.59/2010 e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18/6/1931;
b. Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande;
c. Mancato puntuale pagamento del canone dovuto alla scadenza prevista;
d. Reiterata inosservanza alla normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
e. Sopravvenute cause ostative previste dalla normativa in materia di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso;
f. Inosservanza della normativa in materia di assunzione del personale qualora applicabili;
g. Sopravvenienza di sanzione interdittiva alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
h. Irregolarità nella posizione fiscale relativa all’esercizio dell’attività oggetto della concessione;
i. Cessione del contratto o violazione del divieto di sub-concessione delle attività a terzi;
j. Inosservanza degli obblighi contrattuali, retributivi e contributivi, nei confronti di eventuale
personale dipendente e degli ausiliari del concessionario;
k. Reiterata inosservanza degli orari e giorni di apertura del centro associativo/ricreativo;
l. Reiterata inadempienza nello svolgimento delle attività di pulizia, custodia e vigilanza di
competenza del gestore;
m. Ripetute o gravi violazioni delle obbligazioni assunte dal gestore;
n. Applicazione di più di tre richiami scritti;
o. Nei casi sopra indicati ed in ogni altro caso previsto dalla legge, la decadenza dell’affidamento
della gestione verrà dichiarato nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di
procedure di affidamento dei contratti pubblici.
La risoluzione del contratto si verificherà di diritto nel momento in cui il Comune di San Felice
sul Panaro, accertata la sussistenza dei presupposti, avrà dichiarato che intende avvalersi della
clausola risolutiva espressa.
Inoltre in ogni altro caso in cui venisse ravvisto grave inadempimento del conduttore, il Comune
di San Felice sul Panaro, potrà addivenire alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dello
stesso, previa specifica contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore
a quindici giorni per l’adempimento e per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte
del conduttore.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
assegnato senza che il conduttore abbia risposto o rimediato all’inadempimento contestatogli, il
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Comune di San Felice sul Panaro può disporre la risoluzione del contratto.
G. Recesso del locatore – Recesso del conduttore
Il recesso da parte del locatore, è consentito ove sussistano le specifiche ragioni di seguito
elencate:
- Quando il locatore ovvero il proprietario dell’immobile (Amministrazione Comunale di San
Felice sul Panaro) intende destinare l’immobile ad altro uso;
- Quanto il locatore ovvero il proprietario dell’immobile per finalità pubbliche motivate,
intende destinare l’immobile all’esercizio di nuove attività dirette a perseguire le predette
finalità;
- Quando l’edificio risulti gravemente danneggiato e deve essere messo in sicurezza e la
permanenza del conduttore è di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- Quando il locatore ovvero il proprietario dell’immobile deve procedere ad una radicale
trasformazione dell’edificio;
- Quando, senza che si sia verificata alcune legittima interruzione, il conduttore non occupi e
gestisca continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
- Quando il locatore ovvero il proprietario dell’immobile intenda vendere l’immobile;
- Per tutte quelle ragioni che per il proprietario dell’immobile si sostanziano fondamentalmente
nella necessità di rientrare in possesso dell'immobile dato in concessione.
Il recesso del conduttore, è consentito ove sussistano gravi motivi che legittimano l'interruzione
anticipata del rapporto contrattuale.
Il recesso non potrà attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dallo stesso
conduttore in ordine all'opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobile in gestione, ma
devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del
rapporto ed, inoltre, devono essere tali da rendere oltremodo gravosa per lo stesso conduttore,
sotto il profilo economico, la prosecuzione della gestione.
Il conduttore, qualora non intenzionato al rinnovo tacito del contratto di conduzione dovrà darne
preavviso al Comune di San Felice sul Panaro − tramite raccomandata A/R (o anche
Raccomandata 1 con prova di consegna, o posta elettronica certificata) − almeno 180 giorni
prima della data di scadenza del contratto stesso.
H. Riconsegna dei locali e dei beni concessi in uso
Alla scadenza della conduzione e, in ogni caso di cessazione anticipata della stessa, a qualsiasi
causa essa sia dovuta, i locali ed i beni concessi in uso devono essere rilasciati dal gestore in
perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Al momento del rilascio si provvederà alla redazione in contraddittorio di verbale di stato di
consistenza, con rilevamento e stima dei danni arrecati all’immobile concesso in uso, che
potranno essere addebitati al conduttore, se non vi ponga tempestivo rimedio. È facoltà del
Comune di San Felice sul Panaro decidere se ritenere le eventuali innovazioni o miglioramenti
realizzati dal gestore, senza obbligo di indennizzo ovvero la riduzione in pristino a spese del
concessionario.
Al termine della gestione il conduttore dovrà rimuovere a proprie cure e spese ogni arredo ed
attrezzatura. Il Comune di San Felice sul Panaro o il nuovo concessionario non avranno l’obbligo
di riscattarli o di corrispondere alcun compenso, indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.
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I. Controversie
Ogni eventuale controversia che non fosse risolta bonariamente sarà devoluta all’Autorità
Giudiziaria competente per legge, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.
L. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le associazioni con la manifestazione di interesse dichiarano il proprio interesse a partecipare ad una
eventuale procedura competitiva indetta dal Comune di San Felice sul Panaro con successiva
sottoscrizione di apposito contratto, nella consapevolezza che il presente avviso pubblico non è
vincolante per il Comune, non pone in essere alcuna procedura concorsuale e ha esclusivamente come
finalità una ricognizione del mercato per l’avvio di una procedura competitiva per l’affidamento della
gestione degli spazi del fabbricato in oggetto.
E’ facoltà del Comune, in caso di presentazione di una sola manifestazione d'interesse, stipulare
direttamente con il soggetto interessato il contratto relativo alla gestione ed all'utilizzo dell’immobile
in parola.
I soggetti disponibili devono far pervenire la propria manifestazione di interesse (redatta utilizzando
il modello istanza –Allegato A alla presente) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 ottobre
2020, pena la non ammissione alla procedura, presso il Comune di San Felice sul Panaro, mediante
PEC all’indirizzo comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net, ovvero a mezzo servizio postale, o
con consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo, P.zza Italia 100, 41038, San Felice sul Panaro, in
busta chiusa recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse alla gestione e utilizzo centro ricreativo e associativo di Via Ferrino – loc. Confine”.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile ed in ogni caso farà fede il timbro del protocollo
comunale.
M. Trattamento dei dati personali
In ottemperanza all’art.13 del decreto legislativo n.196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione
dei dati personali) e del Regolamento U.E. n. 2016/679, si rendono le seguenti informazioni in merito
al trattamento dei dati personali connesso al presente procedimento:
1. il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in
modo da garantire la riservatezza degli stessi;
2. i dati vengono acquisiti dal Comune di San Felice sul Panaro, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporta l’estromissione dalla procedura;
3. i dati saranno comunicati ad altri soggetti, ove previsto dalla normativa vigente;
4. il trattamento dei dati personali eventualmente rientranti nel novero dei dati “sensibili”, di cui alla
lettera d) art 4 del codice sulla privacy, viene compiuto nei limiti indicati dalla normativa in vigore, e
segue le finalità previste dalla legge. Il trattamento in parola viene effettuato mediante strumenti manuali
ed informatici e comunque in modo da garantire la riservatezza degli stessi. Il conferimento di questi
dati ha natura obbligatoria;
5. il titolare del trattamento è il Comune di San Felice sul Panaro con sede a San Felice sul Panaro, Via
Mazzini 13 ; il responsabile del trattamento è l’Ing. Anna Aragone;
6. al titolare del trattamento o al responsabile l’interessato può rivolgersi per far valere i suoi diritti, così
come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n 196/2003, come di seguito indicato:
- l’interessato ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma tangibile;
- l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
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b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di
responsabili o incaricati;
- l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto da tutelare;
- l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

N. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Anna Aragone, Responsabile Servizio Assetto ed utilizzo
del Territorio.
Allegato A: Modello istanza

