Corso Italia 70
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE
BACHECHE DI PROPRIETÀ COMUNALE, CON
DECORRENZA DALL’1/7/2014 AL 31/12/2015
La concessione comporta il pagamento di un canone annuale di €
60,00, determinato con deliberazione di Giunta comunale n.
233/2006, salvo le esenzioni previste ai sensi del regolamento
vigente di cui alla deliberazione consiliare n. 106/2009.
Possono chiedere di ottenere la concessione enti pubblici,
associazioni, partiti e sindacati, soggetti che non perseguono
finalità di lucro o la cui attività sia ritenuta oggetto di interventi delle
Istituzioni, stante l’interesse sociale sotteso, privati nei limiti e per
le finalità previsti dal Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti
privati, i quali abbiano una sede o una rappresentanza sul territorio
comunale.
La domanda può essere presentata per uso singolo o congiunto tra
più soggetti. In tal caso è sufficiente la presentazione della
domanda da parte di uno solo degli utilizzatori.
Il presente bando rimarrà esposto dal giorno 23.5.2014 sino al
23.6.2014, ed i soggetti interessati potranno fare richiesta
compilando e facendo pervenire lo schema di domanda allegato al
presente avviso, entro le ore 13.00 del giorno LUNEDI’ 23 GIUGNO
2014, all’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune (Corso Italia 70 a
San Giovanni in Persiceto o presso il Centro Civico di San Matteo
della Decima).
Alla scadenza del suddetto termine, verranno espletate le
operazioni di assegnazione, del cui esito sarà inviata
comunicazione scritta a tutti i richiedenti.
San Giovanni in Persiceto, lì 23 Maggio 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LUCIA PERNA
L’UFFICIO U.R.P. RISPONDE AL SEGUENTE NUMERO VERDE: 800069678
ED OSSERVA I SEGUENTI ORARI PER IL PUBBLICO:
CAPOLUOGO:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ – SABATO: DALLE 08.30 ALLE 13.30
MARTEDI’ – GIOVEDI’: ORARIO CONTINUATO DALLE 08.30 ALLE 18.30
SAN MATTEO DELLA DECIMA:
DAL LUNEDI’ AL SABATO: DALLE 08,30 ALLE 13,30

