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AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
PALESTRE COMUNALI/ SCOLASTICHE E CAMPI DI CALCIO
STAGIONE SPORTIVA 2021-2022
Il Comune di Arezzo, al fine di promuovere ed incentivare lo svolgimento dell’attività sportiva nel
proprio territorio quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della
vita, nonché elemento fondamentale per la salute e l’educazione dell’individuo, volendo sostenere la
pratica sportiva quale momento formativo ed occasione di incontro e di espressione della persona,
garantendo l’accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di
condizione sociale, intende procedere con il presente Avviso alla concessione in uso degli impianti
sportivi comunali (palestre comunali/scolastiche e campi di calcio) per la stagione sportiva 2021-2022.
Richiamato il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali (approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/03/2010 e s.m.e i.) e il Disciplinare delle modalità
d'uso degli spazi sportivi e delle palestre scolastiche del Comune di Arezzo (approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 483 del 31/08/2011 e s.m.e i.).
Visto il provvedimento n. 1379 del 31/05/2021, con il quale vengono approvati i seguenti documenti:
• Avviso (Allegato A);
• Convenzione per l’utilizzo delle palestre comunali/scolastiche e campi di calcio del Comune di
Arezzo – stagione 2021-2022 (Allegato 1);
• Elenco impianti sportivi (Allegato 2);
Si rendono note le informazioni necessarie all'ottenimento della concessione in uso delle palestre
comunali 2021/2022, come segue.
Art.1. Impianti sportivi comunali e Palestre comunali/scolastiche disponibili
Gli impianti e le palestre a disposizione delle società/associazioni sportive, di cui all'Allegato 2, in cui
vengono specificate le caratteristiche tecniche e le discipline praticabili, sono:
1. Palestra ex Inadel - piano Superiore, via Leone Leoni, Arezzo
2. Palestra Ex Inadel - piano Inferiore, via Leone Leoni, Arezzo
3. Palestra Boxe Ex Inadel - piano Inferiore , via Leone Leoni, Arezzo
4. Palestra Judo Ex Inadel – piano Inferiore, via Leone Leoni, Arezzo
5. Palazzetto San Lorentino- palestra piano terra, via della Palestra, Arezzo
6. Palazzetto San Lorentino- palestra 1 piano primo, via della Palestra, Arezzo
7. Palazzetto San Lorentino- palestra 2 piano primo, via della Palestra, Arezzo
8. Palestra Boxe- via Bonconte da Montefeltro, Arezzo;
9. Palestra Scuola Media “F.Severi”-via Alfieri, Arezzo;
10. Palestra Scuola Media “G.Vasari”-via Emilia, Arezzo;
11. Palestra Scuola Media “IV Novembre”-via F. Rismondo, Arezzo;
12. Palestra Scuola Media “V.Fossombroni”-Loc. Rigutino, Arezzo;
13. Palestra Scuola Media “Cesalpino”-via Porta Buia, Arezzo;
14. Palestra Scuola Elementare “A.Moro”- via Tricca, Arezzo;
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15. Palestra Scuola Media “Margaritone”-via Tricca, Arezzo;
16. Palestra Scuola Elementare “A.Curina”-via Alfieri, Arezzo
17. Palestra Scuola Elementare “Pio Borri”-via Sansovino, Arezzo;
18. Palestra Scuola Elementare “S.Tani”-via Generale da Bormida, Arezzo;
19. Palestra Istituto Professionale Statale per i Servizi “G.Vasari”- via Benedetto Croce, Arezzo;
20. Palestra Pratantico- via della Chiesa Loc. Pratantico, Arezzo;
21. Palestra Palazzo del Pero- Loc. Palazzo del Pero, Arezzo;
22. Campo di calcio in erba “Pratantico” Loc. Pratantico, Arezzo;
23. Campo di calcio “Villa Severi”- via F.Redi, Arezzo;
Art.2. Requisiti di partecipazione
Sono ammesse a partecipare al presente Avviso i seguenti soggetti riconosciuti dal CONI:
•
•
•
•

Federazioni Sportive Nazionali;
Discipline Sportive Associate;
Enti di Promozione Sportiva;
Società Sportive professionistiche, Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive
Dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro CONI

aventi sede legale nel Comune di Arezzo che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive
e che siano in possesso di indirizzo P.E.C. funzionante per tutta la durata della stagione sportiva.
Verranno accolte in subordine le richieste da parte dei soggetti riconosciuti dal CONI come sopra
individuati aventi sede nei comuni confinanti con il Comune di Arezzo.
Si precisa che non potranno inoltrare domanda i soggetti che alla data e ora di scadenza del bando
abbiano nei confronti dell'amministrazione Comunale: procedure aperte di contenzioso; posizioni
debitorie a qualsiasi titolo ad esclusione dei casi previsti dal decreto-legge n.41/2021 (cd. Decreto
Sostegni) per le quali è prevista la sospensione oppure, laddove fossero presenti pendenze economiche,
non abbiano chiesto e ottenuto (entro la data e ora di scadenza del presente avviso) la rateizzazione del
loro debito. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina l’automatica decadenza della
concessione in uso dell’impianto sportivo sino alla data di nuova e completa regolarizzazione. I debiti
rateizzati, e non onorati in precedenza, non potranno essere nuovamente rateizzati. Si precisa inoltre
che le società/associazioni sportive rappresentate da un soggetto (Presidente) che svolge funzioni di
rappresentanza anche in altri organismi che presentino situazioni debitorie nei confronti del Comune
non potranno presentare domanda sul presente Avviso, pena l’esclusione dell’associazione richiedente
stessa, salvo regolarizzazione della/e posizione/i debitoria/e con le modalità sopra delineate.
Non saranno ammesse alla presente procedura le società sportive che a partire dalla stagione sportiva
precedente sono incorse nella revoca dell’assegnazione.
Art.3. Modalità di presentazione della domanda
Le istanze potranno essere presentate entro le ore 13.00 del 24/06/2021, esclusivamente on line
accedendo al sito del Comune di Arezzo, alla sezione Servizi Online, autenticandosi mediante SPID, CNS,
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CIE oppure con le credenziali dei servizi online del Comune di Arezzo (se create prima del 01/03/2021 e
valide al momento della presentazione), mediante compilazione della domanda di concessione in uso
degli impianti sportivi comunali – stagione 2021/2022. La procedura on-line è raggiungibile al seguente
link: http://bit.ly/accesso_impianto .
L’invio della candidatura comporta l’accettazione integrale del presente avviso e delle disposizioni di
riferimento.
Il dichiarante attesta il possesso dei requisiti mediante le dichiarazioni sostitutive richieste, in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese
ai sensi del D.P.R. di cui sopra, si rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. succitato, controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. Art. 76 D.P.R. n.
445/2000).
Art.4. Procedura e criteri per l'assegnazione degli spazi
L’Amministrazione Comunale attraverso un’apposita Commissione nominata all’uopo, provvederà ad
esaminare le domande pervenute solo a seguito della scadenza del termine previsto dal presente bando.
Le richieste pervenute saranno valutate attraverso l’assegnazione di un punteggio di max 100 pt, così
distribuiti:
➢
Titoli Sportivi da 0 a 40 punti
➢
Attività Giovanile da 0 a 30 punti
➢
Partecipanti a campionati ufficiali da 5 a 20 punti
➢
Consistenza numerica atleti tesserati da 3 a 10 punti
In considerazione dell’emergenza epidemiologica che ha obbligato all'interruzione dell’attività
sportiva a partire da marzo 2020, i dati richiesti relativi ai criteri di priorità sono riferiti alla stagione
sportiva 2018/2019, quale stagione precedente all’emergenza epidemiologica da Covid 19, per le
società di nuova costituzione il dato potrà riferirsi alla prima stagione utile.
Qualora pervengano richieste di più soggetti, che intendono usufruire del medesimo impianto nel
medesimo orario, l’Amministrazione Comunale in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3.4 del
vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, provvederà a stilare, per
ogni impianto richiesto da più soggetti, una graduatoria delle domande pervenute che terrà conto
dell’assegnazione del suddetto punteggio stabilito in base ai criteri di priorità indicati nel regolamento
e così attribuiti:
➢ Titoli Sportivi (da 0 a 40 punti)
N° premi conseguiti a partire dal 01/09/2018, ottenimento del 1°-2°-3° posto a seguito della
partecipazione ad un campionato o ad un torneo (massimo 10 titoli valutabili)
• Mondiale/Internazionale (4 punti)
• Nazionale (3 punti)
• Regionale (2 punti)
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• Provinciale (1 punto)
Alle società che non sono in possesso di titoli sportivi non verrà assegnato alcun punteggio.
In caso di titoli conseguiti a seguito della partecipazione a campionati/tornei/manifestazioni
interregionali e interprovinciali questi saranno valutati equiparandoli rispettivamente a
campionati/tornei/manifestazioni regionali e provinciali.
Attività giovanile (da 0 a 30 punti)
N° atleti sotto i 16 anni tesserati per la stagione sportiva 2018/2019
• 100% di tesserati under 16 (30 punti)
• dal 75% al 99% di tesserati under 16 (20 punti)
• dal 50% al 74% di tesserati under 16 (15 punti)
• dal 26% al 49% di tesserati under 16 (10 punti)
• dal 1% al 25% di tesserati under 16 (5 punti)
Alle società costituite solo da tesserati “over 16” non verrà assegnato alcun punteggio
➢

Partecipanti a campionati ufficiali, riconosciuti dalla federazione di appartenenza e relativi alla
stagione per la stagione sportiva 2018/2019 (da 0 a 20 punti)
N° tesserati partecipanti a campionati ufficiali
• Oltre i 50 tesserati (20 punti)
• Da 30 a 49 tesserati (15 punti)
• Da 15 a 29 tesserati (10 punti)
• Da 1 a 14 tesserati (5 punti)
Alle società i cui tesserati non partecipino a campionati ufficiali non verrà assegnato alcun punteggio
➢

Consistenza numerica degli atleti tesserati (massimo 10 punti)
N° atleti tesserati complessivi per la stagione sportiva 2018/2019
• Oltre i 250 tesserati (10 punti)
• Da 200 a 250 tesserati (8 punti)
• Da 100 a 200 tesserati (6 punti)
• Da 50 a 99 tesserati (4 punti)
• Fino a 49 tesserati (2 punti)
➢

In caso di parità di punteggio tra società che richiedono lo stesso spazio sportivo, verrà data
precedenza alla società che intenda utilizzare l’impianto per un periodo più continuativo nell’arco della
stagione sportiva e, in caso di stesso periodo richiesto, al soggetto costituito da più tempo con
riferimento alla data di costituzione della società.
Dopo la prima assegnazione, nel caso risultino ancora disponibili degli spazi, l’Amministrazione
Comunale provvederà attraverso la riapertura della piattaforma on-line, ad assegnare quelli residui
anche ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta fino ad esaurimento degli stessi, tenendo
conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande. Nel caso risultassero ulteriori spazi residui si
potrà procedere anche alla concessione a favore di soggetti riconosciuti dal Coni che abbiano sede in
comuni diversi anche non limitrofi e che ne facciano apposita richiesta.
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Art. 4 bis. Modalità di espletamento della procedura
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede:
-alla verifica della domanda di partecipazione in ordine alla sua completezza per i campi previsti;
-redigere l’elenco dei partecipanti ammessi e/o esclusi dalla procedura selettiva;
-trasmettere alla Commissione di cui all'art. 4 del bando le domande che sono risultate ammissibili per i
successivi adempimenti;
-notificare l’eventuale non ammissibilità delle domande alle associazioni interessate;
Il R.U.P. potrà richiedere l’attivazione del soccorso istruttorio solo nel caso di incompletezza della
domanda di partecipazione, richiedendo ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine
alla domanda, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i concorrenti
dovranno far pervenire le integrazioni, pena l’esclusione dalla procedura stessa.
La Commissione di cui all'art. 4 procede a:
-valutare le domande ammissibili e attribuire ad esse i punteggi relativamente agli indicatori
contrassegnati all’art. 4 del presente bando;
-redigere il relativo verbale, stilando la graduatoria provvisoria dei concorrenti risultante dal punteggio
riportato da ciascuno degli indicatori contrassegnati all’art. 4 del presente bando;
-rimettere al RUP gli esiti di tale valutazione.
Il RUP successivamente procederà a prendere atto degli esiti della valutazione della Commissione e
provvederà ad aggiudicare provvisoriamente gli spazi comunicando l'esito della stessa ai partecipanti e a
pubblicarla sul sito del Comune di Arezzo.
La graduatoria provvisoria per l’utilizzo degli spazi diventerà definitiva dopo le positive verifiche circa il
possesso dei requisiti dichiarati.
In caso di esito negativo, fatte salve le conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa, si
procederà a concedere l’uso degli spazi seguendo la graduatoria stilata in fase di valutazione.
La graduatoria provvisoria verrà sottoposta agli Istituti Scolastici (per le palestre ad uso scolastico) per la
necessaria approvazione.
Qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione sarà resa nota ai concorrenti solo ed
esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo che dovrà obbligatoriamente essere
indicato nell’istanza di partecipazione on-line.
Tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge; l’Amministrazione Comunale
non assume alcuna responsabilità per la mancata visione da parte del candidato delle comunicazioni
inviate ai concorrenti mediante il canale della posta elettronica certificata.
Art.5.Oneri e responsabilità a carico degli utilizzatori
I soggetti che usufruiscono degli impianti sono responsabili del bene loro affidato durante l'uso del
medesimo, come previsto dal modello di convenzione (Allegato 1 del presente Avviso), il cui contenuto
dovrà essere visionato e accettato dal Legale Rappresentante/Presidente della Società nella procedura
on-line di richiesta degli spazi e successivamente da stipulare e sottoscrivere obbligatoriamente prima
dell’inizio delle attività sportive.
I soggetti utilizzatori si impegnano a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale
qualsiasi variazione relativa allo statuto.
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In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il soggetto richiedente presentando
istanza nel presente avviso, si assume l’impegno a svolgere le attività in ottemperanza alle disposizioni
vigenti per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 garantendo, sotto la propria responsabilità, il
rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale/regionale/comunale, dalle linee
guida per le attività sportive, dal protocollo della Federazione di appartenenza e dal “Protocollo
operativo dell’Amministrazione Comunale per gli impianti sportivi” e dovrà indicare nell’istanza il
nominativo della persona individuata quale Referente della corretta applicazione, monitoraggio e
verifica degli adempimenti relativi al contrasto della diffusione da Covid-19.
In caso di concessione in uso degli spazi, prima dell'inizio delle attività, il richiedente si impegna a:
▪ sottoscrivere l’Allegato 1 del presente Avviso “Convenzione per l’utilizzo delle palestre
comunali/scolastiche e campi di calcio del Comune di Arezzo – stagione 2021-2022”, già
visionato e accettato nel suo contenuto durante la procedura on-line di richiesta degli spazi;
▪ predisporre e presentare il Piano di sicurezza COVID 19, contenente le modalità di svolgimento
delle attività in conformità alle norme generali e/o di settore vigenti;
▪ inviare apposita comunicazione relativamente ai nominativi degli esecutori BLS-D che saranno
presenti durante lo svolgimento delle attività sportive, ai fini dell'attuazione della legge
sull'utilizzo dei defibrillatori nella pratica sportiva e agli obblighi a carico degli assegnatari di spazi
(legge regionale n. 68/2015, legge che recepisce il Decreto Ministro della Salute del 24/04/2013,
la legge 03/04/2001 n. 120, il Decreto Ministro della Salute 18/03/2011 di cui all'art. 2 comma 46
della legge 191/2009);
▪ inviare l’elenco nominativo degli atleti under 16 anni.
Ai sensi della normativa vigente di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011 e s.m.i.) e del Testo Unico Locali
Pubblico Spettacolo (TULPS), la capienza massima degli impianti sportivi è complessivamente fissata in
99 persone, senza distinzione tra atleti, allenatori, pubblico, operatori o persone a qualsiasi titolo, ad
eccezione del Palazzetto di San Lorentino la cui capienza è fissata in 200 persone. L’inosservanza della
capienza comunicata sarà a totale responsabilità del Soggetto utilizzatore.
Art.6. Responsabilità per danni
Come previsto dalla Delibera di G.C. n. 379 del 15/12/2020 ”Servizi pubblici a domanda individuale e
servizi pubblici diversi. Tariffe anni 2021-2022-2023 ed individuazione degli indici di copertura dei servizi
pubblici a domanda individuale”, per la concessione degli impianti sportivi si dispone il deposito di una
cauzione a garanzia del corretto utilizzo il cui importo è di seguito stabilito come segue:
€ 200,00 per ogni impianto utilizzato per l’intera stagione sportiva (agosto/settembre 2021-giugno
2022).
Il suddetto deposito cauzionale verrà restituito integralmente o parzialmente alla scadenza
dell’assegnazione, tramite accredito su conto corrente e previa verifica delle condizioni dell’immobile,
decurtato dei costi sostenuti per eventuali danni causati all’impianto.
Art.7. Attività di controllo
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Il controllo dell'uso corretto delle palestre, spetta all’ufficio comunale competente che ha facoltà di
accedere ai locali in qualsiasi momento e di adottare i provvedimenti conseguenti. L'inosservanza del
presente Avviso, del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali e delle
specifiche condizioni dettagliate nella Convenzione sottoscritta, costituisce motivo di revoca della
concessione in uso e di ulteriori provvedimenti, se necessari. L’ufficio comunale, una volta accertate le
suddette violazioni, previa contestazione scritta e richiesta di chiarimento, comunicherà al soggetto
inadempiente la sospensione temporanea dell'autorizzazione o la revoca definitiva dell'autorizzazione
all’utilizzo, nel caso di ripetute violazioni.
Art.8. Inizio delle attività sportive e chiusura impianti
Tutti gli impianti comunali, campi di calcio e palestre comunali/scolastiche rimarranno chiusi nel periodo
dal 01 luglio al 31 agosto e nei seguenti periodi e festività:
•
•
•
•
•
•
•

1 novembre 2021
8 dicembre 2021
dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi
dal 14 aprile al 19 aprile 2022 compresi
25 aprile 2022
01 maggio 2022
2 giugno 2022

Eventuali deroghe saranno esaminate esclusivamente per attività promosse direttamente dal Comune o
per motivi di interesse generale.
Per le attività di preparazione sportiva potrà essere richiesto l’utilizzo anticipato solo a partire dal
23/08/2021, indicando specificatamente tale richiesta sulla domanda.
Art.9. Tariffe
Al fine di agevolare la ripresa delle attività sportive e sostenere le società che hanno subito le
conseguenze dell'interruzione delle attività a causa delle disposizioni assunte per l'emergenza
epidemiologica da COVID 19, la Giunta comunale ha disposto l'azzeramento delle tariffe per l’uso delle
palestre comunali/scolastiche e dei campi di calcio per l'anno 2021. Pertanto nulla sarà dovuto
all'amministrazione per l'uso degli impianti per il periodo dal 23/8/2021 al 31/12/2021.
Nel periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 saranno applicate le tariffe adottate dalla Giunta Comunale
relative all’annualità 2022, con delibera Giunta comunale n. 379 del 15/12/2020.
Se l’utenza utilizzatrice degli spazi orari risulterà composta (in misura maggiore) da atleti di età inferiore
o uguale ad anni 16, è possibile l’ottenimento della decurtazione dell’importo orario del 50% rispetto
alla tariffa deliberata; per ottenere la riduzione dovrà essere comunicato l’elenco degli atleti under 16
firmato dal presidente e/o legale rappresentante prima dell’inizio delle attività.
Nel caso in cui i suddetti elenchi non vengano inviati almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività, sarà
calcolato l’importo dovuto a tariffa intera.
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Art.10. Pagamenti
L’accesso agli impianti è consentito dietro pagamento anticipato della tariffa d’uso. Per l’utilizzo
periodico stagionale, il pagamento dovrà essere effettuato in due quote e non saranno ammesse forme
di rateizzazione dell’importo dovuto decise in modo autonomo.
Si precisa che non saranno concessi spazi ulteriori (compreso spazi palestra per gare/manifestazioni
anche precedentemente programmate) se non risulteranno interamente pagate le somme dovute per
precedenti assegnazioni. In assenza della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, sarà
precluso l’accesso all’impianto sportivo.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro le seguenti scadenze:

•

14/01/2022 (per il periodo di utilizzo dal 1 gennaio 2022 al 15 aprile 2022)

•

29/04/2022 (per il periodo di utilizzo dal 16 aprile 2022 al 30 giugno 2022)

Nessun pagamento sarà dovuto per il periodo di utilizzo dal 23 agosto 2021 al 31 dicembre 2021.
Qualora le Società valutassero un minor fabbisogno di ore relativamente al periodo 01 gennaio-15 aprile
2022 potranno inviare apposita rinuncia entro e non oltre il 31/12/2021. In caso di richieste
straordinarie di utilizzo temporaneo degli spazi per eventi/manifestazioni di breve durata, l’importo
dovuto dovrà essere corrisposto anticipatamente all’utilizzo, a seguito di emissione della relativa fattura
elettronica.
Si indicano di seguito le modalità di pagamento a favore del Comune di Arezzo:
- tramite contanti o assegno circolare presso la Tesoreria Comunale, Corso Italia n. 177/179 "BPER Banca
S.p.a.";
-tramite bonifico bancario intestato al Comune di Arezzo: "BPER Banca S.p.a." IBAN
IT86R0538714102000042124056;
-tramite il c/c postale n. 140525, IBAN IT56G0760114100000000140525, intestato a "Comune di Arezzo
- Servizio Tesoreria";
- tramite PagoPa (in corso di attivazione);
Art.11 Divieto di subconcessione e uso improprio
E’ fatto divieto di sub-concedere in tutto o in parte gli spazi concessi in uso; l'uso improprio degli stessi
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: utilizzo in orario diverso da quello concesso, utilizzo per attività
non sportive o non compatibili con quelle elencate nel modello A5), comporterà l’immediata revoca
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della concessione al soggetto inosservante, con conseguente risarcimento dei danni subiti
dall'Amministrazione Comunale.
Art.12. Informativa e chiarimenti
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GPDR), si informa che il Comune di Arezzo, in qualità
di titolare, tratterà i dati personali conferiti per la partecipazione al presente avviso con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità esclusivamente connesse all'espletamento
della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del GPDR)
presentando istanza al seguente indirizzo: privacy@comune.arezzo.it;
Titolare del trattamento è il Comune di Arezzo, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 – Arezzo, Tel.
0575/3770 - PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Arezzo
(Piazza
della
Libertà
n.
1,
52100,
Arezzo;
email:
rpd@comune.arezzo.it;
PEC:
rpd.comune.arezzo@postacert.toscana.it; Centralino: 0575/3770).
L’accesso agli atti della procedura è regolato dalla L. 241/90 e s.m.i.
Ai sensi dell’Art 4 della Legge 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ufficio
Sport, giovani e Terzo Settore del Comune di Arezzo – Dott.ssa Paola Buoncompagni
p.buoncompagni@comune.arezzo.it.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro i 7 giorni antecedenti la data di scadenza
fissata per la presentazione delle richieste. Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente avviso
saranno comunque pubblicati nel sito ufficiale del Comune di Arezzo, che gli interessati alla
partecipazione sono tenuti a consultare sino alla data di scadenza di presentazione della domanda.
I chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Dott.ssa Elisabetta Barbaro (e.barbaro@comune.arezzo.it);
Dott.ssa Maria Luisa Cancelli (ml.cancelli@comune.arezzo.it );
Arezzo, 31/05/2021
Il Direttore
Ufficio Sport, giovani e Terzo Settore
Dott.ssa Paola Buoncompagni
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