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Avviso pubblico
per la concessione gratuita (agevolazione economica) di alcuni spazi di proprietà comunale o
in uso all’amministrazione comunale, per la realizzazione di corsi di attività motoria dolce e/o
correttiva rivolta ad anziani e pensionati per la stagione 2022/2023.

Art. 1 Premessa
Il Comune di Carmignano intende incoraggiare e sostenere le iniziative promosse da altri soggetti
mediante la concessione gratuita di alcuni spazi di proprietà comunale o in uso al Comune, con
l’obiettivo di ampliare l’offerta di attività socio/ricreative volte a favorire l’autonomia delle
persone anziane e a promuovere l’adozione di sani e corretti stili di vita, a condizioni economiche
accessibili anche ai soggetti più svantaggiati.
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti che intendono organizzare sul territorio corsi di attività
motoria dolce e correttiva rivolta ad anziani e pensionati per la stagione 2022/2023 da svolgere
negli spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale e compatibilmente con la
disponibilità degli stessi.
Tale avviso non vincola l’Amministrazione Comunale la quale si riserva la facoltà di sospendere,
modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o pretese di
risarcimenti a qualsiasi titolo da parte dei richiedenti.
Con la partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti accettano tutte le disposizioni qui
contenute.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica il Regolamento per la
concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici in favore di istituzioni, associazioni,
organizzazioni ed altri enti pubblici o privati senza scopo di lucro, così come modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25.05.2021.
ART. 2 Soggetti ammessi - requisiti
Possono presentare domanda di agevolazione economica i soggetti indicati all’art. 2 del citato
regolamento, fatta salva la possibilità di soggetti privati titolari di partita Iva.
La concessione dei benefici economici può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati.
Il richiedente dovrà realizzare l’attività per la quale richiede l’agevolazione economica nel
territorio del Comune di Carmignano ed essere riconosciuto e costituito legalmente da almeno un
anno all’atto di presentazione della domanda.
ART. 3 Modalità
Il richiedente dovrà, in allegato alla domanda, presentare un progetto di realizzazione di un
numero minimo di 3 corsi di attività motoria dolce e correttiva rivolti ad anziani e pensionati, con

frequenza bisettimanale, indicativamente nel periodo ottobre 2022 - maggio 2023, da tenersi
nelle principali frazioni del territorio Comunale (Comeana, Carmignano e Seano).
I corsi saranno realizzati:
- all’interno degli spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale o in altri spazi
eventualmente nella disponibilità del soggetto (da indicare nel progetto), tenendo conto che gli
orari e giorni dei corsi dovranno essere il più differenziati possibile per consentire la più ampia
possibilità di scelta agli utenti;
- all’interno di eventuali spazi a disposizione dei soggetti attuatori.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere, o di
procedere parzialmente, alla concessione degli spazi richiesti.
I soggetti si impegnano ad utilizzare i locali assegnati esclusivamente per la realizzazione delle
attività previste dal programma del corso nonché conservare i beni ivi presenti, e a rispettare le
normative relative all’emergenza sanitaria da Covid-19 eventualmente in vigore al momento della
realizzazione delle attività.
Art. 4 Obblighi del soggetto attuatore
Il soggetto richiedente dovrà:
 provvedere in proprio alla raccolta delle iscrizioni individuando le modalità di riscossione
delle quote di partecipazione. Il rapporto contrattuale si instaurerà esclusivamente tra
l’utente e il soggetto organizzatore che è, e rimane, il solo responsabile dell’andamento
dell’iniziativa;
 essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per
responsabilità civile verso i lavoratori – operai (RCO) dedicata ai rischi derivanti dalla
gestione dell’attività, inclusa la copertura di eventi dannosi e da incendio alle cose, alle
strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune. Nel caso in cui tale
polizza preveda franchigie e/o scoperti per sinistro, queste non potranno in alcun modo
essere opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a
carico del gestore.
Il Comune sarà comunque tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte,
dalle coperture assicurative.
I corsi dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 dovranno essere previsti un numero minimo di tre corsi, ciascuno nelle frazioni sopra
individuate. Ogni corso (da svolgersi nel periodo ottobre 2022 – maggio 2023) dovrà
avere frequenza bisettimanale in orario compreso tra le 16,30 e le 19,00. Nel caso in cui
il soggetto organizzatore metta a disposizione spazi propri dovrà essere previsto almeno
un corso in orario mattutino;
 essere rivolti a anziani ultrasessantacinquenni e/o pensionati che siano residenti nel
territorio del Comune di Carmignano;
 essere tenuti da personale idoneo in possesso di adeguata qualifica professionale;
 agli utenti non potrà essere richiesta una quota di iscrizione complessiva superiore a €.
100,00=. Ad integrazione della suddetta quota il Comune corrisponderà un contributo
fino ad un massimo di €. 1.500,00. Rimangono comunque a carico dell’utente le spese
relative alla certificazione medica di idoneità e all’eventuale tesseramento.
La concessione delle forme di sostegno non esonera il beneficiario:
 dagli obblighi tributari previsti in base a leggi, regolamenti e alle disposizioni dell’A.C.
 dall’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente previsti dalla normativa
vigente
Art. 5 Spazi da concedere:

Gli spazi comunali concedibili sono i seguenti:
- palestra della scuola primaria Nazario Sauro di Comeana
- palestra della scuola primaria Bogardo Buricchi di Carmignano
- palestra della scuola Primaria Quinto Martini di Seano
da utilizzare negli orari di chiusura delle attività scolastiche ed in ogni caso secondo le disposizioni
impartite dall’amministrazione comunale.
Art. 6 Modalità di presentazione della domanda
Le
istanze
dovranno
pervenire
esclusivamente
tramite
pec
all’indirizzo:
comune.carmignano@postacert.toscana.it entro il 17 Agosto 2022 utilizzando solo ed
esclusivamente il modello allegato.
Alla domanda devono essere allegati:
 copia del documento di identità del sottoscrittore;
 lo Statuto e/o l’Atto Costitutivo dell’ente, oppure la dichiarazione di deposito dello stesso

presso lo stesso Ente
 progetto di realizzazione dell’attività da compilare nel modello di domanda. I progetti
verranno valutati dall’amministrazione comunale in base ai seguenti elementi: numero dei
corsi organizzati, diversificazione dei giorni e degli orari con eventuale messa a
disposizione di locali propri, tariffa richiesta agli utenti.
Art. 7 Trattamento dati personali
Il richiedente deve dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’ex art.13 del Regolamento UE 2106/679.
Art. 8 Comunicazioni
Per informazioni relative al presente avviso è possibile telefonare dal lunedì al venerdì ai seguenti
numeri
telefonici
055/8750213-212
oppure
scrivere
all’indirizzo
sociale@comune.carmignano.po.it

Carmignano,
Il Responsabile del Settore VII
(Dott. Fabio Lanè)

