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Avviso Pubblico per la concessione di una stanza a titolo gratuito 
alle associazioni di anziani o ai gruppi anziani del territorio del Comune di Venezia 

Avviso  Pubblico  per  la  concessione  in  via  sperimentale di  uno  spazio  a  titolo  gratuito  alle
associazioni di anziani e/o ai gruppi anziani del territorio del Comune di Venezia per il periodo
aprile-maggio 2019  presso l’Istituzione “Centri Soggiorno” del Comune di Venezia. 

Il  presente Avviso viene emesso ai sensi del vigente Regolamento di funzionamento dei Centri
Soggiorno dell’Istituzione Centri Soggiorno del Comune di Venezia.  

L’avviso  è  rivolto  alle  associazioni  e/o  gruppi  di  anziani  riconosciuti  come  tali,  presenti  nel
territorio del Comune di Venezia.

 L'Istituzione Centri di soggiorno da  sempre impegnata nella promozione di un sistema integrato di
interventi  e  servizi   rivolto  alle  fasce  deboli  della  popolazione,  al  fine   di  avviare  processi  di
coesione e promozione della solidarietà sociale, attraverso la costante qualificazione dei servizi e la
valorizzazione delle iniziative rivolte agli anziani, intende coinvolgere le  diverse associazioni e
gruppi parrocchiali per anziani radicati sul territorio del Lido al fine di promuovere azioni atte al
contrasto della solitudine ed allo sviluppo di una rete di conoscenze reciproche fra persone residenti
nello stesso territorio over60.

L’Istituzione “Centri Soggiorno” del Comune di Venezia,  secondo quanto previsto dal succitato
Regolamento,  intende offrire una volta la settimana una stanza a titolo gratuito alle associazioni che
lo richiederanno assegnandola a rotazione  con orario compreso tra le ore 10 e le ore 17,30.

Lo spazio deve essere utilizzato per permettere agli anziani momenti di socialità e di svago.

L’associazione  e/o  il  gruppo anziani  di  volta  in  volta  assegnataria  dello  spazio  è  responsabile
dell’utilizzo  corretto  dello  spazio  stesso  e  si  impegna  a  rispettare  la  legislazione  vigente,  in
particolare per quanto riguarda la sicurezza degli impianti e spazi utilizzati ed a garantire in ogni
modo l’incolumità del pubblico presente. Inoltre, il concessionario è tenuto a rispettare: 
1) il divieto di svolgere iniziative diverse da quella indicata nella concessione;
2) il divieto di danneggiare lo spazio in uso nonché gli impianti e gli attrezzi ivi presenti. Qualora si
verificassero  danni  l’associazione  dovrà  provvedere  al  pagamento  delle  spese  necessarie  al
ripristino del bene concesso;
3)  l'obbligo della presenza costante di un responsabile dell’associazione durante l’orario previsto
nella concessione;
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4) l'obbligo di segnalare agli  uffici  amministrativi  del  Centro Morosini,  qualsiasi  disfunzione o
disguido verificatosi durante l’uso dello spazio.

L’Istituzione  si  riserva di  revocare anche in  costanza  d’uso la  presente  concessione,  qualora si
ravvisasse il mancato rispetto anche di una sola delle clausole previste.

SCADENZA TERMINI:

La domanda, compilata sul fac simile pubblicato/allegato..., corredata da copia del documento di
identità del legale rappresentante, dovrà pervenire in carta semplice presso gli uffici dell’Istituzione
Centri  Soggiorno  ENTRO  le  ore  13  del  giorno  19  aprile  2019  tramite  pec
(istituzionecentrisoggiorno@pec.it), raccomandata o a mano.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Istituzione “Centri Soggiorno” – via Alberoni n. 51 -
30126 Lido di Venezia dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - tel. n.  041731076 –
041731070 – o tramite e- mail: ics.morosini@comune.venezia.it.

INFORMATIVA AI SENSI DEL U.E. 679/2016: il cui testo completo è disponibile 

Venezia,  30  marzo 2019

IL DIRETTORE

          ISTITUZIONE “CENTRI  SOGGIORNO”*
                                                                                        ING: SILVIA GRANDESE

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter
D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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