
 

 
 

 

Avviso pubblico esclusivamente per manifestazione d’interesse relativo alla gestione e concessione in uso della 

scuola comunale di musica, viale Regina Margherita n. 2/B a Reggiolo (RE). Periodo dal 01/07/2020 al 

30/06/2025. 

 

Il Comune di Reggiolo (RE), ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge regionale 9 dicembre 2002 n. 

34 e ss.mm.ii. “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale” ed in particolare ai 

sensi degli articoli 12 e 13 e nel D. Lgs. N. 117/2017 “Codice del terzo settore”, art. 4 e in attuazione della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 04/05/2020 ed in osservanza del principio di sussidiarietà e 

nel rispetto dei principi in materia di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità, intende raccogliere 

esclusivamente manifestazioni d’interesse per la gestione della scuola comunale di musica ed attività ad essa 

collegate. 

 

Le finalità che l’ente intende perseguire sono la salvaguardia e la valorizzazione della funzione sociale, 

ricreativa, didattica e culturale dell’attività espressiva di tipo musicale, in particolare della tradizione 

bandistica. 

 

Per favorire una dichiarazione consapevole, si allega lo schema di convenzione che sarà utilizzato per 

regolamentare i futuri rapporti fra aggiudicatario e comune. 

 

La durata della gestione sarà definita in anni 5 dal 01/07/2020.al 30/06/2025, eventualmente rinnovabile per 

un periodo non superiore ad ulteriori tre anni, ed è previsto un contributo massimo di gestione annuo di € 

34.700,00 (oltre IVA di legge, se dovuta). 

 

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti legittimati a manifestare interesse sono le associazioni che svolgono attività prevalente di tipo 

bandistico. 

 

MODALITA’ 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta utilizzando il facsimile allegato alla presente, unitamente 

ad una proposta progettuale relativa alle modalità organizzative del servizio in oggetto. 

Con successivo provvedimento verrà effettuata la selezione fra coloro che avranno manifestato il proprio 

interesse, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 13 della citata legge regionale unitamente alla 

imprescindibile valorizzazione dei bisogni e delle aspettative del territorio.  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire o tramite raccomandata A/R o PEC indirizzata a: 

Comune di Reggiolo (RE) -  Piazza Martiri, 1,2,3 – PEC comunereggiolo@postecert.it entro il termine 

perentorio delle ore 12,00 del 06 Giugno 2020, in busta chiusa, sulla quale va specificato, a pena di 

inammissibilità, il nominativo del mittente e la dicitura 

 

“Manifestazione d’interesse relativa alla gestione della scuola comunale di musica posta a Reggiolo 

(RE) in Viale Regina Margherita n. 2/B” 

 
Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato per 30 giorni: 

 

 

 
COMUNE DI REGGIOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Piazza Martiri, 1,2,3 
42046 REGGIOLO (RE) 
P.IVA 00440760353 

PEC: comunereggiolo@postecert.it 

mailto:comunereggiolo@postecert.it


 

 

 
 
 

 

□□ sul sito istituzionale del Comune di Reggiolo (RE) nella sezione “Amministrazione trasparente-bandi di 

gara e contratti”. 

 
 
□□ all’Albo Pretorio del Comune di Reggiolo (RE). 

 
 

La manifestazione di interesse comunque non vincola l’Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più 

ampia verifica od attività, nonché l’espletamento, anche in presenza di un unico soggetto, se non ritenuto 

idoneo, di ulteriore e diversa procedura di gara o, al contrario, l’attivazione della procedura anche con 

l’eventuale unico partecipante. 

 

 

Tutela della privacy 

I dati acquisiti a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679 e del D.Lgs 101/2018 e ss.mm.ii. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Area Scuola e Cultura Dott.ssa Virna Vezzani 

 

 

Reggiolo, lì 07/05/2020 

 

                                                                   F.to   Responsabile del Servizio Area Scuola e Cultura  

                                                                                            Dott.ssa Virna Vezzani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACSIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a ___________________il______________ 

 

e residente a _____________________________ in Via ___________________________n. _____  

 

in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione denominata  

 

________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale a __________________________in Via ____________________________n. ___,  

 

C.F. e/o P. IVA _______________________________________, 

 

vista la Manifestazione di interesse per la gestione della scuola comunale di musica posta a 

Reggiolo (RE) in Via Regina Margherita, n. 2/B 

 

premesso 

 

che ha preso visione dello schema di convenzione che regolerà i rapporti fra comune e 

concessionario e che ha preso visione / conosce l’immobile riferito alla presente convenzione 

 

dichiara 

 

il proprio interesse partecipare alla selezione che codesta Amministrazione vorrà svolgere a seguito 

della manifestazione di interesse per la gestione della scuola comunale di musica alle condizioni 

tutte contenute nel bando. 

 

Si allega alla presente una proposta progettuale relativa alle modalità organizzative del servizio in 

oggetto. 

 

 

 

Luogo _____________________, il _____________________ 

 

 

 

                                                                                                                  Firma 

 

                                                                                          ____________________________  


