COMUNE

DI FORLI’

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO
GRATUITO DEL LOCALE IN CORSO MAZZINI N. 124
PER L'ALLESTIMENTO DI UN MERCATINO NATALIZIO
Il Comune di Forlì è proprietario del locale ad uso commerciale sito in Forlì, C.so Mazzini n. 124,
di circa mq. 44, posto al piano terra, da assegnare temporaneamente, in occasione delle prossime
festività Natalizie, in comodato gratuito (con rimborso delle utenze) per l'allestimento di un
Mercatino Natalizio nel periodo 8 dicembre 2018 - 7 gennaio 2019.
Il locale verrà assegnato nello stato di fatto in cui si trova. L'assegnazione è riservata a favore di
Associazioni o Soggetti senza scopo di lucro ONLUS che perseguiranno finalità di beneficenza.
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura mediante:
–

consegna a mano all'Ufficio del Protocollo del Comune di Forlì - Servizio Contrattualistica
Gestione del Patrimonio e Legale, Piazza Saffi n. 8, 47121 Forlì;

– PEC all'indirizzo: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it;
a partire dalle ore 9,00 del giorno 26 novembre 2018 fino alle ore 12,00 del giorno 3 dicembre
2018. Nella richiesta dovranno essere indicati, oltre ai dati del richiedente, le modalità e finalità
dell'iniziativa proposta unitamente all'individuazione dello spazio che si intende occupare all'interno
del locale.
Il locale verrà assegnato all'Associazione, in possesso dei requisiti di cui sopra, che avrà presentato
per prima la candidatura secondo l'ordine di protocollo generale. In alternativa, qualora il progetto
proposto consenta un'utilizzazione contestuale del locale da parte di due Associazioni, il locale
verrà assegnato anche all'Associazione che abbia presentato la seconda candidatura.
Per eventuali informazioni si prega di contattare il Geom. Andrea Permunian tel. 0543712368 o email: andrea.permunian@comune.forli.fc.it).
La presente procedura ha carattere esplorativo ed informale e pertanto può essere interrotta o
sospesa in qualunque fase, senza obblighi o vincoli per il Comune di Forlì.
Forlì lì, 23 novembre 2018

Il Dirigente del Servizio Contrattualistica
Gestione del Patrimonio e Legale
Avv. Michele Pini

