COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
Provincia di Catanzaro
*****

AREA TECNICA
e mail settoretecnico@comunetorrediruggiero.it - pec areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE:
SCUOLA DI FORMAZIONE
Il Responsabile dell’Area Tecnica

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° 45 del 07.08.2018 “ISTITUZIONE SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE.
ATTO DI INDIRIZZO” è indetta una manifestazione di interesse per l’affidamento di attività di formazione nel settore
della protezione civile nel comune di Torre di Ruggiero (CZ)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Torre di Ruggiero
Piazza Municipio, 9
Pec.: areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it
Per qualunque chiarimento è possibile contattare il responsabile unico del procedimento, Responsabile del Settore
Tecnico Arch. Claudio Foti

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L’Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero, con proprio atto di indirizzo (DELIBERA DI GIUNTA N.45 del
07.08.2018) ha inteso dar corso nel piccolo borgo delle pre-serre alla creazione di una scuola di formazione
nel settore della protezione civile.
Considerato che il valore sociale del volontariato quale attività libera e di grande espressione di solidarietà
nei confronti del prossimo e di impegno nei temi della cura e salvaguardia dell’integrità delle persone, dei
beni e dell’ambiente nonché nei confronti dei rischi del territorio, l’esecutivo del comune di Torre di
Ruggiero intende avviare un’indagine finalizzata ad individuare un’Organizzazione di Volontariato costituita
in Associazione di volontariato senza fine di lucro ai sensi legge 266/1991, operante nel campo della
protezione civile, regolarmente iscritta nel Registro Regionale, per l’affidamento pluriennale in
convenzione fino al 31.12.2021 di attività formativa.
La presente manifestazione d’interesse è intesa a svolgere una procedure di selezione al fine di garantire il
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza nella scelta dell’affidatario delle
attività richieste, sulla base di una convenzione stipulata tra le parti.
La stessa stabilirà forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività rese nonché le
modalità' di sostegno, quale ad esempio: uso di locali ed aree, etc.)

La presente manifestazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale rispetto alla stipula
della convenzione, né agli obblighi economici.
A tal fine le Associazioni di volontariato che intendano manifestare il proprio interesse dovranno
presentare l’istanza entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di Torre di
Ruggiero e sui siti online dei comuni del COM.
La convenzione che si andrà a stipulare avrà validità dal 1 ottobre 2018 al 31 ottobre 2021 e potrà,
previo accordo tra le parti, essere prorogata per un massimo di ulteriori 24 mesi.
REQUISITI ORGANIZZATIVI E SOGGETTIVI

Per lo svolgimento dell’ attività formativa, l’Associazione affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti
minimi organizzativi e soggettivi di seguito elencati:
 Forma giuridica : Organizzazione avente le caratteristiche di cui alla legge Quadro del Volontariato
266/1991, iscritta all’Albo regionale del volontariato di protezione civile della Regione Calabria
coerente con le attività di Protezione civile dettate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
 Gli operatori che fanno parte dell’Associazione di volontariato devono prestare la loro opera in
modo personale, spontaneo e gratuito, e svolgere l’ attività esclusivamente per fini di solidarietà;
 Il personale dovrà essere in possesso dell’attestato di corso base obbligatorio per lo svolgimento di
funzioni di protezione civile come previsto dal D.G.R. n. 4036 del 24.01.2007;
 Il personale dovrà essere addestrato per l’utilizzo delle dotazioni e mezzi e per le competenze
previste ed in possesso di attestati rilasciati dalla Scuola superiore di Protezione civile;
 Formazione e addestramento permanente del Personale e possesso del relativo abbigliamento e
protezioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008;
 L’associazione dovrà essere in possesso di idonea documentazione comprovante idoneità tecnica
per l’espletamento dei corsi di formazione delle sotto elencate attività:
 Corso di logistica – Struttura Nazionale Protezione Civile;
 Primo soccorso;
 Soccorso tecnico su corda e alluvionale;
 U.S.A.R. (ricerca e soccorso in ambiente urbano);
 L’Associazione è obbligata a far sottoporre ogni suo membro a visita annuale per il conseguimento
del certificato medico specifico per lo svolgimento della funzione di Protezione Civile;
 L’Associazione dovrà avere copertura assicurativa per tutto il personale sugli infortuni e malattia ,
nonché danni verso terzi, estesa a tutte le attività richieste dal presente bando;
 Ciascun operatore deve essere dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) inerenti a
tutte le attività richieste dal presente bando.
 L’associazione avrò l’obbligo di operare in collaborazione con il C.O.C. al fine di garantire supporto
in caso di calamità naturale;
 L’associazione avrà l’obbligo di organizzare esercizio almeno annuali per testare il Piano di
Protezione Civile Comunale e proporre attività di informazione sul tessuto sociale e scolastico;
ASSEGNAZIONE DI BENI COMUNALI
Il Comune di Torre di Ruggiero concederà all’Associazione selezionata l'uso temporaneo, con contratto di
comodato gratuito ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, beni
immobili per l’espletamento dell’attività formativa.
Al momento della consegna di ogni eventuale attrezzatura e bene individuato, le parti procederanno alla
redazione di apposito “verbale di consegna”, (con data e numero da riportare a margine nell’elenco dei
beni predetto) ove saranno indicati gli specifici termini del rapporto a cui le parti si devono attenere.
L'Associazione si impegnerà a mantenere le eventuali attrezzature e mezzi assegnati, nonché, immobili,
curandone l'ordinaria manutenzione e impegnandosi a restituire quanto ricevuto in uso, nelle medesime
condizioni in cui si trovava al momento dell'affidamento, salvo il normale deperimento per l'uso.

L'Associazione si impegnerà altresì a farsi carico della pulizia e della manutenzione ordinaria degli immobili
concessi in uso temporaneo e gratuito all’associazione.
Il Comune si riserverà la facoltà di controllare periodicamente lo stato dei beni concessi in uso.
Rimarranno a carico dell’Associazione:
- le spese relative al consumo di energia elettrica e di riscaldamento relativo ai locali concessi
dall’amministrazione comunale nonché corrispondere un canone di locazione annuale pari ad €500,00;

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
Procedura comparativa ai sensi del D.Lgs 117/2017 art. 56 comma 3, riservata alle organizzazioni di
volontariato di protezione civile in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei requisiti
specifici per esercitare l’attività di formazione riguardo:
 Corso di logistica – Struttura Nazionale Protezione Civile;
 Primo soccorso;
 Soccorso tecnico su corda e alluvionale;
 U.S.A.R. (ricerca e soccorso in ambiente urbano);

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI
Possono presentare manifestazione di interesse a stipulare la convenzione le organizzazioni di volontariato
di protezione civile in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti:
- iscritte da almeno sei mesi al registro regionale di protezione civile ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266 (Legge quadro sul volontariato) nella sezione “Protezione Civile”;
- in possesso delle certificazione che ne attestano la professionalità e la competenza ad esercitare attività di
formazione in tutte le 4 aree indicate ed esattamente:
 Corso di logistica – Struttura Nazionale Protezione Civile;
 Primo soccorso;
 Soccorso tecnico su corda e alluvionale;
 U.S.A.R. (ricerca e soccorso in ambiente urbano);
- che abbiano maturato esperienza consecutiva negli ultimi 3 anni precedenti la pubblicazione del presente
avviso senza contenziosi, negli ambiti di cui sopra.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le organizzazioni interessate possono presentare manifestazione di interesse alla procedura comparativa,
sottoscritta dal legale rappresentante, compilando l’allegato “Modello A” e facendolo
pervenire al
protocollo del Comune di Torre di Ruggiero, assieme alla documentazione allegata, entro il termine
perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00 del giorno lunedì 10 settembre 2018, con le seguenti
modalità:
- in un'unica busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e
indirizzata a: Comune di Torre di Ruggiero – Piazza Municipio, 9 - con la dicitura “Manifestazione d’interesse
procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato di protezione civile a stipulare convenzione per
la scuola di protezione civile per le attività di formazione delle seguenti aree:






Corso di logistica – Struttura Nazionale Protezione Civile;
Primo soccorso;
Soccorso tecnico su corda e alluvionale;
U.S.A.R. (ricerca e soccorso in ambiente urbano);

da far pervenire a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Torre di Ruggiero entro le ore 12,00 del
giorno 10 settembre 2018
La documentazione da allegare alla manifestazione di interesse è la seguente:
 copia fotostatica documento di riconoscimento del Presidente;
 statuto dell’associazione;
 elenco risorse strumentali disponibili;
 elenco dei soci;
 attestati di specializzazione;
 PROPOSTA PROGETTUALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE OGGETTO DI
CONVENZIONE composta dai seguenti capitoli:
a. un’illustrazione dettagliata di tutte le esperienze maturate dal sodalizio (compresi i periodi)
in attività analoghe a quelle richieste nella MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
b. il programma delle attività di formazione, aggiornamento e specializzazione che
l’Associazione attuerà nei riguardi dei volontari nel corso della durata della convenzione.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’ammissione/esclusione delle manifestazioni di interesse sarà curata dal Responsabile del Procedimento.
Le proposte progettuali saranno esaminate da una Commissione interna all’amministrazione comunale la
quale:
- deciderà sull’idoneità di ciascuna proposta a soddisfare la prestazione dei servizi di attività formativa da
convenzionare;
- comparerà le proposte ritenute idonee ed individuerà, per la sottoscrizione della convenzione, la proposta
complessivamente maggiormente soddisfacente ed in possesso dei requisiti globali alle 4 attività di formazione
richieste.

Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura:
- la mancanza dei requisiti soggettivi dei volontari e dei requisiti delle associazioni in relazione alle 4 attività
formative individuate nella presente manifestazione;
- l’assenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale di protezione civile;
- la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria ai sensi dell’art.18, comma 3 del D.Lgs.117/2017
stipulata entro la data di pubblicazione del presente avviso;

STIPULA DELLA CONVENZIONE
All’esito del positivo accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dall’Associazione individuata dalla
Commissione, il Comune stipulerà apposita convenzione con l’Associazione stessa in forma di scrittura
privata, da registrarsi in caso d’uso. L’eventuale rescissione della convenzione dovrà avvenire previa avviso
di raccomandata da recapitare almeno 90 giorni prima.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio FOTI- tel. 0967 93112 – PEC areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it

PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Torre di Ruggiero e sull’albo pretorio
Dei comune facenti parte del Centro Operativo Misto n.7.

Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente
pubblicate tramite i canali sopra indicati.
INFORMATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13 DLGS
196/2003
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento
instaurato da questo bando, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa.
I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Ente e alla procedura comparativa, come ad esempio:
- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e
comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (Finalità), 3 (Necessità), 1117 (Regole per tutti i trattamenti) 31-36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dall’allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Per la partecipazione alla procedura di comparativa il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale mancanza di consenso potrà
comportare l’esclusione dalla stessa.
I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche
Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

RINVIO
Per quanto qui non specificato si applicano le norme di cui al Decreto L.vo 117/2017, le norme in materia
di volontariato e di protezione civile ed il codice civile.

Timbro

Il Responsabile del Settore
Arch. Claudio FOTI

Al Comune di Torre di Ruggiero
Piazza Municipio, 9
88064 – Torre di Ruggiero (CZ)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLA
PROTEZIONE: SCUOLA DI FORMAZIONE
Il
Sottoscritto____________________________________________________________________
nato
a
_______________________
il___________
residente
nel
Comune
di
__________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________
In
qualità
di_____________________
dell’Associazione
con
sede
nel
Comune
di
______________
Via/Piazza________________________________________C.F.__________________________
Tel.
___________________ fax ________________ e-mail ______________________________ autorizzato a
rappresentare legalmente l’Associazione in virtù del seguente atto……………………………………………………….
Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto:
- nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato dal Comune di Torre di Ruggiero (CZ) per lo
svolgimento dell’attività formativa ivi specificati;
-dello schema di convenzione allegato allo stesso;
PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A convenzionarsi con il Comune di Torre di Ruggiero per lo svolgimento di tutte le attività formative previste nello
schema di convenzione ed a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti nell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse e nello
schema di convenzione allegato, ed in particolare:
 Forma giuridica: Organizzazione avente le caratteristiche di cui alla legge Quadro del Volontariato 266/1991,
iscritta all’Albo regionale del volontariato di protezione civile della Regione Calabria coerente con le attività di
Protezione civile dettate dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile;
 Che l'Associazione possiede i requisiti e operatività previsti per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile;
 Che il personale è in possesso degli attestati relativi ai corsi di formazione specificati nella manifestazione di
interesse;
 Che viene effettuata la formazione e addestramento del Personale e che lo stesso è in possesso del relativo
abbigliamento e protezioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008;
 Che l’Associazione dispone di volontari operanti sul territorio di Regionale, in possesso degli attestati rilasciati
dalla Scuola superiore di Protezione civile per l’operatività in ambito idrogeologico, logistico e cinofilo,
nonché dell’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto USER”;
 Che l’Associazione sottopone ogni suo membro a visita annuale per il conseguimento del certificato medico
specifico per lo svolgimento della funzione di Protezione Civile;
 Che tutto il personale operante è coperto da assicurazione per la responsabilità civile sugli infortuni e
malattie , nonché danni verso terzi, estesa a tutte le attività richieste dal presente bando;
Allega:







copia fotostatica documento di riconoscimento del Presidente;
statuto dell’associazione;
elenco risorse strumentali disponibili;
elenco dei soci;
attestati di specializzazione;
PROPOSTA PROGETTUALE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE OGGETTO DI CONVENZIONE composta dai
seguenti capitoli:
c. un’illustrazione dettagliata di tutte le esperienze maturate dal sodalizio (compresi i periodi) in attività analoghe
a quelle richieste nella MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;

b. il programma delle attività di formazione, aggiornamento e specializzazione che l’Associazione attuerà nei
riguardi dei volontari nel corso della durata della convenzione.
Data_______________
Firma del Presidente Associazione

SCHEMA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE _______________

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA scuola di formazione di protezione civile
ANNI 2018-2020
L’anno duemiladiciotto, addì ……. del mese di ……… in Torre di Ruggiero, nella residenza municipale sita in
Piazza Municipio n. 9
TRA
il COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO C.F.00297730798 , rappresentato dal responsabile dell’ Area Tecnica
Arch. Claudio FOTI nato a Chiaravalle Centrale il 16.11.1966
E
l’ASSOCIAZIONE_____________” CF n° _______ con sede in ________________ – Via ______
n° …. rappresentata da ____________________, nato a ___________ il __________
residente______________________, che interviene in qualità di Presidente, di seguito denominata
“associazione”
PREMESSO
-che l’art.118,comma 4, della Costituzione, prevede che i Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà;
-che la giunta comunale con atto deliberativo n. 45 del 07.08.2018 ha emanato atto di indirizzo per istituire
la prima scuola di protezione civile nel comune di Torre di Ruggiero;
-che l’Associazione si è costituita con atto del ………………….. in conformità alla Legge 266/91
“legge quadro sul volontariato”;
- Che la stessa opera nell’ambito della protezione civile, svolgendo particolari attività di intervento in caso
di calamità naturali e tutte le altre attività previste dalla normativa vigente, tra cui quelle
inerenti i danni ambientali, sanitarie, soccorso, educative e collaborative con enti pubblici nonché USER;
- Che la stessa Associazione è iscritta, all’albo regionale del volontariato di protezione civile” in
attuazione alle disposizioni regionali in materia di protezione civile” ;
- Che la presente è subordinata al mantenimento dei requisiti e operatività previsti per l’iscrizione
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile dell’albo regionale del volontariato di
Protezione civile;
-Ai sensi dell’art.7 della legge 266/91 “legge quadro del volontariato” che prevede che gli enti pubblici
possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei
mesi nei registri REGIONALI e che dimostrino attitudine e capacità' operativa;
- Che l’Associazione si impegna a svolgere attività DI FORMAZIONE utilizzando personale specializzato nei
seguenti ambiti:





Corso di logistica – Struttura Nazionale Protezione Civile;
Primo soccorso;
Soccorso tecnico su corda e alluvionale;
U.S.A.R. (ricerca e soccorso in ambiente urbano);

-Che l’Associazione, nella persona del suo Presidente formalmente riconosciuto, garantisce che i contenuti
della presente sono conformi alle finalità statutarie della stessa e con la disciplina normativa ivi richiamata
e che le attività verranno svolte in coerenza con i principi solidaristici ed
assistenziali cui l’Associazione stessa si ispira;
-che l’Associazione garantisce che i soggetti che fanno parte della stessa prestano la propria opera a titolo
personale, spontaneo e gratuito, ed esclusivamente a titolo di solidarietà;
-che i requisiti specificati nella presente sono determinati dall’entità delle prestazioni richieste e
dalle effettive esigenze operative, rilevati sulla base dell’esperienza maturata;
-che i contenuti della presente convenzione trovano riconoscimento giuridico nei compiti attribuiti
al Comune in materia di protezione civile;
Art. 1 SERVIZI PREVISIONALI, PREVENTIVI, A CONTRASTO DELL’EMERGENZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
Le attività offerte dall’ Associazione oltre a quelle formative di cui ai punti precedenti, consistono:
 operare in collaborazione con il C.O.C. al fine di garantire supporto in caso di calamità naturale;
 organizzare esercitazioni una/due volte l’anno al fine di testare il Piano di Protezione Civile Comunale;
 esercitare attività di informazione sul tessuto sociale e soprattutto scolastico;

Art. 2 ATTIVITA FORMATIVA
L’attività di formazione deve essere finalizzata ai seguenti ambiti:





Corso di logistica – Struttura Nazionale Protezione Civile;
Primo soccorso;
Soccorso tecnico su corda e alluvionale;
U.S.A.R. (ricerca e soccorso in ambiente urbano);

L’ Associazione potrà avvalersi di organismi esterni all’associazione in possesso di profili professionali
specialistici e strettamente connessi ai 4 ambiti formativi individuati dall’amministrazione comunale, i cui
oneri annessi e connessi sono a carico esclusivo dell’associazione.
L’associazione ha l’obbligo di comunicare preventivamente il calendario di organizzazione delle attività
formative distinte per singola tipologia, indicando altresì i soggetti partecipanti;
Ogni sei mesi l’associazione avrà l’obbligo di trasmettere al Responsabile del settore tecnico apposita
relazione esplicitando dettagliatamente l’attività svolta.
Art. 3- ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
Il responsabile dell’Associazione, unitamente al proprio personale si impegna altresì a mettere a
disposizione le proprie conoscenze e competenze per fornire assistenza ai tecnici comunali
nell’aggiornamento (qualora necessario) del piano di emergenza comunale di protezione civile.
Art.4- CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE
Richiamate le premesse ed in considerazione del ruolo di rilievo svolto dall’Associazione Protezione civile
“_______________” nelle attività sopra descritte il Comune di Torre di Ruggiero si impegna a concedere i
locali per l’espletamento delle attività formative, per un canone annuo pari ad €500,00.
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell’Associazione come del resto le
spese per le utenze (acqua, luce, ecc)
ART. 5- DURATA
La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e scadenza il 31/12/2021 e potrà
essere rinnovata a seguito di espressa pattuizione scritta tra le parti. Il Comune di Torre di Ruggiero si
riserva il diritto di revocarla in qualunque momento, qualora rilevi inosservanza della finalità previste dalla
stessa. Tutte le spese inerenti al presente atto si convengono a carico dell’Associazione.
Letto, confermato e sottoscritto
per il COMUNE – Il Responsabile dell’Area Tecnica
…………………………………..
per l’ASSOCIAZIONE ……………………………………………………………….
………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………..

