
AVVISO PUBBLICO VOLTA ALLA CONCESSIONE AD ASSOCIAZIONI SENZA 
SCOPO DI LUCRO DI LOCALE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ACQUI TERME. 

 
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 09.05.2019  
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di Acqui Terme intende concedere alle Associazioni senza scopo di lucro che              
promuovono e tutelano interessi generali della comunità, presenti e operanti nel territorio comunale             
il locale attualmente libero facente parte del patrimonio immobiliare disponibile sito all'interno            
dell'ex caserma C. Battisti zona chiostro primo piano individuato catastalmente al Fg 27 Part. 190               
Sub 15, coma da planimetria allegata. 
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 

I soggetti cui possono essere affidati gli immobili per attività nel campo del volontariato,              
dell’associazionismo e della cooperazione sociale sono i seguenti: 
- organizzazioni di volontariato 
- associazioni 
- cooperative sociali 
- società di mutuo soccorso 
- associazioni familiari; 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI UTILIZZO 
 

La richiesta di utilizzo dovrà contenere: 
- Statuto dell’Associazione /Cooperativa; 
- Ultimo bilancio approvato; 
- Elementi utili all’individuazione dell’attività svolta (ambiti di intervento, esperienza ed attività            
svolte anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici istituzionalmente              
operanti negli ambiti di intervento); 
- Elementi utili alla verifica dell’attività programmata (programma di attività, almeno biennale, con             
dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi, delle fasi di             
realizzazione e della previsione dei cittadini coinvolti); 
- L’indicazione delle motivazioni per le quali si reputi necessario l’intervento dell’Amministrazione            
Comunale per dotare il richiedente di locali di proprietà comunale; 
-L’indicazione delle attività che il richiedente intende svolgere negli immobili che saranno            
eventualmente affidati; 
- Le indicazioni sulla necessità o meno del loro utilizzo esclusivo; 
- L’indicazione approssimativa della qualità e della quantità degli spazi necessari per poter             
realizzare l’attività programmata; 
- Nel caso di cooperative sociali l’impegno ad avvalersi del lavoro persone svantaggiate segnalate              
dai competenti uffici comunali; 
- Nel caso di cooperative sociali autocertificazione attestante l’iscrizione al relativo Albo            
Prefettizio; 
- Ogni altro elemento utile a qualificare l’attività. 
La richiesta di utilizzo e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati              
secondo una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Acqui Terme negli orari di              
apertura al pubblico oppure 



- Raccomandata A/R. 
e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/09/2019.                        .  
La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura e                

recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura; “RICHIESTA DI UTILIZZO DI LOCALE             
COMUNALE”. 

Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a                 
destinazione in tempo utile. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà insindacabile di                

procedere o meno alla selezione della proposta e all’assegnazione del suddetto spazio. 
L’affidamento dei locali avverrà a seguito di un’istruttoria condotta dagli Uffici Patrimonio ed             
Assistenza in relazione ai seguenti fattori elencati in ordine di importanza,privilegiando, ove            
possibile, l’uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati: 
a) Riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini 
pubblici o per l’interesse generale dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai 
Regolamenti (max punti 50); 
b) Finalità prevalente perseguita dal soggetto attraverso l’attività per l’esercizio della 
quale viene richiesta l’assegnazione del bene immobile comunale in linea con i 
programmi e gli obiettivi dell’amministrazione comunale (max punti 30). 
c) Struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente privilegiando le realtà 
associative di volontariato espressione del territorio e con minore capacità 
economica (max punti 20). 
Maggiorazione del 10% in caso di uso plurimo da parte di più soggetti interessati. 
Il canone di utilizzo dell'unità immobiliare stabilito in € 90,00 mensili potrà essere ridotto con le                
modalità e le condizioni di cui all'art. 10 del vigente disciplinare per l'affidamento di beni immobili                
a terzi di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 10/2014 e n. 132/2019. 
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241 e s.m.i. è il Dott. Barbero Matteo. 
 
Acqui Terme,li 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


