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1. Non costituiscono parte dell’Avviso le agevolazioni che, in virtù di specifici Accordi da sottoscrivere 

con la Direzione saranno applicate, secondo i criteri di riduzione approvati dalla Giunta com.le con atto 

n.283 del 11/09/2013 (Regolamentazione dei rapporti di collaborazione con associazioni di volontariato e di 

promozione sociale, Approvazione schemi di Accordo) bensì tutte le attività che daranno seguito a specifici 

Accordi di servizi aggiuntivi costituiranno parte della scheda progettuale per la richiesta di concessione 

di immobile com.le. La gratuità o meno della locazione sarà oggetto di valutazione della scheda 

progettuale; 

2. Le ragioni di rilevanza pubblica delle attività finora svolte da Associazioni e/o Centri Sociali, sulla base 

di specifici Accordi attuativi tra il Comune di Terni e gli stessi, sottoscritti tra le parti hanno 

disciplinatole modalità di concessione fino al completamento della fase istruttoria del presente Avviso 

pubblico; 

3. Dati sensibili. La richiesta di fornire l’Elenco degli associati può essere soddisfatta anche mediante la 

trasmissione dell’elenco delle iniziali degli associati con: data di nascita e/o numero tessera, 

considerando comunque che la documentazione di partecipazione all’avviso va presentata in busta 

chiusa controfirmata sui lembi e che in ogni caso, la normativa vigente obbliga il personale dell’A.C. alla 

riservatezza dei dati sensibili riguardanti gli Avvisi. 

4. Nel caso di raggruppamento di Associazioni si chiede di specificare quanto segue: 

a. Associazione capofila di Associazioni disposte a condividere lo spazio richiesto, di queste 

l’Associazione Referente per il Comune di Terni (autorizzato a partecipare all’Avviso secondo i criteri 

previsti all’art. 15 del vigente Regolamento com.le per la concessione di beni immobili a terzi) predisporrà un 

protocollo di intesa sottoscritto da tutte le Associazioni con cui include quei Soggetti che non abbiano 

scopo di lucro, non si configurino come circoli privati e non abbiano legami con partiti politici, 

organizzazioni sindacali, datoriali, professionali di categoria, presentando di queste ASSOCIAZIONI 

Statuto, atto costitutivo ed elenco degli associati, curriculum, documentazione come al punto 7 degli 

allegati alla domanda; 

b. Nel caso in cui il raggruppamento di Associazioni sia composto da tutti Soggetti operanti nel campo 

sociale, le attività aggiuntive andranno ad arricchire la Scheda progettuale dell’Associazione capofila, 

nel caso contrario (interessi diversi dal sociale) si valuterà la disponibilità alla condivisione della sede; 

c. Nel caso in cui, nel gruppo di Associazioni che condivideranno la eventuale sede con l’Associazione 

capofila, vi siano Associazioni no profit di carattere nazionale e/o regionale, si riconosce come sede 

legale a Terni la sede territoriale riconosciuta legalmente ad operare sul territorio. 

                                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (Dott.ssa Lura Brignone) 
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