
 

 

 

GAL ISC MADONIE 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 
GRATUITO, DI LOCALI E SPAZI ESTERNI ADIACENTI IDONEI DA ADIBIRE A SEDE 

OPERATIVA DEL “GAL ISC MADONIE” 

DA PARTE DEI SOCI PUBBLICI. 

 

AVVISO 
 

Nell’ambito dei processi di revisione delle spese di funzionamento, discussi anche nel corso 
dell’ultima Assemblea ordinaria, il Cda del 27/03/2014 ha deciso di avviare, tra i soci pubblici, una 
ricognizione finalizzata a verificare la disponibilità di locali idonei ad ospitare la sede operativa del 
Gal Isc Madonie. 

A tal fine si avvisano le Amministrazioni pubbliche soci del GAL, che è possibile presentare 
manifestazione di interesse alla concessione, in uso gratuito, di locali e spazi esterni adiacenti idonei 
ad ospitare la sede operativa del Gal Isc Madonie, alle seguenti condizioni: 

• la concessione in comodato d’uso gratuito e l’istituzione della sede operativa terrà indenne il 
Gal Isc Madonie da spese di locazione e non comporta per i proprietari l’acquisizione di 
diritti di sorta di eventuali servizi collegati; 

 

• i locali e gli spazi esterni adiacenti disponibili ed idonei, concessi in uso gratuito, devono 
possedere i requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza, essendo aperti al pubblico; 

 

• il presente avviso ha solo carattere esplorativo con la finalità di acquisire la disponibilità di 
sedi pubbliche da adibire a sede operativa del Gal Isc Madonie a partire dall’inizio del 2016. 

La manifestazione di interesse, da redigersi in base al prospetto allegato, dovrà pervenire presso i ns 
uffici entro e non oltre il 30 aprile 2014 con recante la scritta "Manifestazione di interesse per la 
concessione in uso gratuito di un immobile da adibire a sede operativa del Gal Isc Madonie". 

Il Comune proponente può corredare la proposta di tutti gli elementi ritenuti utili alla scelta, ma 
vanno comunque specificati tempi di consegna, ubicazione, superficie interna, superficie a 
parcheggi.  
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Le proposte pervenute saranno oggetto di una prima valutazione da parte del Cda, che si riserva la 
facoltà di effettuare sopralluoghi ed approfondimenti con i proponenti, al fine di sottoporre le 
proposte all’Assemblea dei soci, per le determinazioni finali.  

           Il Presidente 
         Bartolo Vienna 
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Manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito di locali idonei da 
destinare a sede operativa del Gal Isc Madonie 

Il sottoscritto………………………………nato a ………………………e residente a 
……………………………………….nella qualità di Sindaco pro-tempre del Comune 
di……………………………………………….. proprietario dell’immobile sito in 
Via/piazza………………………………n. …………… 

Presa visione dell’Avviso per la manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso 
gratuito al Gal Isc Madonie di locali idonei e loro pertinenze da destinare a sede operativa del Gal 
Isc Madonie 

Manifesta l’interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito, a partire dall’inizio del 2016, 
alle condizioni di cui all’Avviso sopra richiamato (indicare dimensioni dell’immobile che si intende 
concedere ed ogni altra informazione ritenuta utile per la valutazione) 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

Eventuali tempi di consegna …………………………………………………………….. 

 

A tal uopo, illustra le caratteristiche tecniche ed i servizi presenti nei locali che intende concedere in 
comodato d’uso gratuito. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

Luogo e data 

 

 

N.B. Il Comune proponente può corredare la proposta di tutti gli elementi ritenuti utili alla scelta, 
ma vanno comunque specificati tempi di consegna, ubicazione, superficie interna, superficie a 
parcheggi. 

 


