ALL. 3
Al Servizio Giovani e Pari Opportunità
COMUNE DI NAPOLI
Pec: giovani.pariopportunita@pec.comune.napoli.it
AVVISO PUBBLICO PREORDINATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER LA GESTIONE IN COMPARTECIPAZIONE
CON IL COMUNE DI NAPOLI DI UN NUOVO CENTRO GIOVANILE
IN PIAZZA SAN VINCENZO N. 24
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________
nato/a a_____________________ il ___ / ___ / ________
C.I. n° ______________________
rilasciata il ___ / ___ / ________dal Comune di _________________________________________
Codice fiscale ______________________________
residente in ____________________________
alla Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ____
tel. ____________________________
email _____________________________________________________________________________
nella qualità di legale rappresentante di __________________________________________________
SI IMPEGNA
in caso di esito positivo dell’istanza a:
•
•
•
•
•
•
•
•

realizzare, con proprie risorse, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a
rendere gli spazi idonei alla funzione di cui trattasi;
allestire, con proprie risorse, gli spazi legati al teatro e alle prove;
curare in compartecipazione l'iscrizione agli albi regionali e nazionali per il teatro e a
partecipare alle opportunità di finanziamento messe in campo da ogni ente pubblico e privato
per le attività performative;
dotare di copertura assicurativa sia la struttura che i frequentatori e gli operatori per le attività
ordinarie e straordinarie;
assumere la custodia del bene;
presentare entro il 1° febbraio di ogni anno un rendiconto delle iniziative e delle attività svolte
avendo cura del profilo quantitativo, qualitativo e finanziario delle performance di gestione in
un’ottica di bilancio sociale;
destinare gli introiti a sostenere le spese di gestione e di funzionamento della struttura, della
manutenzione ordinaria, della pulizia dei locali, del pagamento delle utenze e del pagamento
degli artisti e degli educatori;
ospitare e offrire assistenza tecnica e artistica alle iniziative individuate dal Servizio Giovani e
Pari Opportunità attraverso le modalità previste dal Regolamento della Rete dei Centri
Giovanili.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e Data _________________________
In fede

