C O M U N E DI S A N C A T A L D O
( Prov. di Caltanissetta )
III SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
TEL. 0934-511217

AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’
DENOMINATA “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’” PER L’ANNO 2019.

L’Amministrazione Comunale chiede la collaborazione a titolo gratuito delle associazioni
presenti sul territorio per la realizzazione di un corso di formazione per adulti (“Università delle
terza età”)
PER QUANTO SOPRA
Si invitano le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni legalmente costituite, aventi sede legale
e operativa in questo Comune, che operano in favore della collettività Sancataldese senza alcun
scopo di lucro o di propaganda politica e con esperienza in attività similari in favore di anziani , a
voler presentare qualora interessate manifestazione d’interesse alla realizzazione del “Corso” in
argomento.
SI RITIENE OPPORTUNO SIGNIFICARE
1. Per la realizzazione dell’ attività si richiede la collaborazione gratuita;
2. l’ Ente metterà a disposizione delle Associazioni partecipanti i locali e l’organizzazione
dovrà impegnarsi a pubblicizzare l’attuazione dell’iniziativa evidenziando negli appositi
manifesti che la stessa si realizza mediante collaborazione gratuita con il Comune. Il legale
rappresentante dovrà attenersi alle seguenti condizioni:
a) che la responsabilità inerente la realizzazione dell’iniziativa è esclusivamente a carico
dell’Organizzazione;
b) disporre materiale didattico con il logo del Comune e la dicitura CITTA’ DI SAN
CATALDO “ Assessorato Servizi al Cittadino”;
c) che resta a carico dell’Organizzazione l’assolvimento di eventuali obblighi in materia
fiscale, assistenziale e assicurativi;
d) che questa Amministrazione, con l’acquisizione delle candidature, non prevede la
predisposizione di graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito per
l’ottenimento dell’incarico;
Requisiti di ordine generale.
a) Godimento dei diritti civili e politici ;
b) Che l’ Associazione sia legalmente costituita;
c) di non ritrovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’ art. 80 del D. Lgs
50/2016;

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Le Organizzazioni interessate dovranno far pervenire istanza della propria manifestazione
d’interesse corredata della copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 30.01.2019 pena esclusione, al Protocollo Generale del
Comune di San Cataldo San Cataldo, Piazza Papa Giovanni XXIII – 93017 San Cataldo - tramite
servizio postale con raccomandata A/R, a mezzo agenzia di recapito autorizzata ovvero tramite
consegna a mano. La busta dovrà recare la dicitura “Manifestazione interesse Università della terza
età”.
Il presente avviso sarà diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune di San
Cataldo, nonché pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione area “news”.
San Cataldo, lì 21.01.2019
IL SINDACO
F.to DOTT. ING. MODAFFARI GIAMPIERO

