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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER  LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALL’ AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMMOBILE 
DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ NR. 40, 
DENOMINATO “AUTORIMESSA DI MEZZANO INFERIORE”, DA ADIBIRE A RICOVERO 
ATTREZZI, MATERIALI ED AUTOMEZZI. 
 
l’amministrazione comunale ritiene opportuno valorizzare l’ immobile comunale sito in strada 
Martiri della Libertà nr. 40, denominato “autorimessa loc. Mezzano Inferiore, concedendolo in 
comodato d’uso gratuito per un periodo di anni 6 ad associazione operante sul territorio nell’ambito 
della Protezione Civile. 
 
L’Amministrazione, per impiegare al meglio le risorse economiche e strumentali necessarie, intende 
sondare il grado di interesse delle associazioni all’iniziativa. Allo scopo viene pubblicato il presente 
avviso, da intendersi di tipo meramente esplorativo e non vincolante.  
 
In via preliminare, tuttavia, potranno presentare manifestazione di interesse le associazioni in 
possesso dei seguenti requisiti minimi. L’Associazione dovrà: 

a) avere sede nel Comune di Sorbolo Mezzani ; 
b) avere operato nell’ambito della Protezione Civile da almeno 10 anni. 
c) essere un’associazioni senza scopo di lucro  
d) essere iscritta nel registro delle Associazioni di Volontariato della Regione Emilia-

Romagna; 
 
Gli interessati potranno presentare apposita dichiarazione, come da modello predisposto, nei modi e 
nei tempi di seguito riportati: 

− la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere compilata e sottoscritta su 
apposito modello o scaricabile dal sito web del comune www.comune.sorbolomezzani.pr.it  

− ovvero da ritirare presso la sede del Comune di Sorbolo Mezzani; 
− alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore; 
− Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al seguente indirizzo: Comune di Sorbolo 

Mezzani – Via del Donatore 2 – 43058 Loc. Sorbolo (PR), brevi manu, ovvero a mezzo 
posta oppure tramite utenza di posta elettronica certificata al recapito PEC 
protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it, oppure via fax al n. 0521 669669 entro 
il giorno 07/10/2020 ore13.00; 

 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, una volta acquisite le 
manifestazioni di interesse, a procedere all’affidamento. 
 
 
 
Per informazioni: Ufficio Ambiente e Protezione Civile (Dott.ssa Federica Maestri – tel. 0521 
669641; mail: f.maestri@comune.sorbolomezzani.pr.it). 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Mezzani  e all’Albo pretorio 



dello stesso.  
 
 
Sorbolo Mezzani,  

Il Responsabile del Servizio  
Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico 

(Ing. Valter Bertozzi) 
f.to digitalmente 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Informativa sulla privacy: 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati saranno trattati 
esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento 
garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. Titolare del trattamento l’Unione Bassa 
Est Parmense. Si fa rinvio agli artt. 7, 9 e 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 
circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 


