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AVVISO PUBBLICO 

"UTILIZZO DI LOCALI SCOLASTICI PER ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021" 

Avviso Pubblico Approvato con o.o. n.~¾e1 ~J!?.~rot. o.o. del .. '?:?:/.9.t/z.ozo 

Il Municipio Roma XV rende noto agli Organismi interessati che possono essere 
richiesti in concessione. per l'anno scolastico 2020/2021 , i locali delle scuole ubicate 
nel territorio municipale per lo svolgimento di attività culturali e sociali senza fine di 
lucro, al di fuori dell'orario scolastico, in conformità a quanto previsto dalla Legge 
517/97, dalla deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale n. 8 del 26/09/1983 e 
dalla Circolare del Segretariato Generale n. 36021 del 23.12.1994. 

Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta, secondo fermat "Richiesta per 
l'utilizzo di locali scolastici in orario extra-scolastico anno 2020/2021, indirizzata al 
Municipio Roma XV - Ufficio Sport e Cultura - Via Flaminia 872, e al Dirigente 
Scolastico della scuola presso cui si intende svolgere la propria attività, per 
l'acquisizione del parere motivato, obbligatorio e vincolante del Consiglio di Istituto. 

Alla domanda, indirizzata al Municipio Roma XV - Ufficio Sport e Cultura, dovrà essere 
apposta la marca di€ 16,00 (Onlus escluse). 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/04/2020 all'Ufficio 
Protocollo del Municipio Roma XV, Via Flaminia 872, cap. 00191 (orari al pubblico: tutti 
i giorni dalle ore 08.30 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.00 alle 
ore 17.00), anche a mezzo pec (protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it}. 

Nella domanda, debitamente firmata dal rappresentante legale, dovranno essere 
indicati , suddivise per ogni Istituto Comprensivo, il plesso scolastico, il numero di aule 
che si intende utilizzare, i giorni e l'orario di utilizzo e la data di inizio e di fine attività 
(Fermat). 
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Si precisa che i locali potranno essere concessi in uso per il solo orario extra-scolastico 
che, in ogni caso, non potrà protrarsi oltre le ore 20.00. 

I locali scolastici non potranno essere utilizzati prima del secondo mese successivo 
all'inizio dell'anno scolastico e non oltre la fine dello stesso. Previa verifica della 
funzionalità dei locali, è possibile richiedere autorizzazioni all'uso dei locali scolastici 
anche durante il periodo estivo. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

Allegato 1 B (Protocollo d'Integrità) sottoscritto, con timbro e firma, in ogni 
pagina; 
Allegati 1-2-3-4; 
Copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, dai quali risulti l'assenza di 
finalità di lucro e copia dell'atto di nomina del Rappresentante Legale, qualora 
non sia già in possesso dell'Amministrazione Capitolina - in tal caso sarà 
sufficiente dichiarare che non sono intervenute modifiche successive agli atti 
già depositati; 
Codice fiscale e/o Partita IVA dell'Organismo richiedente; 
Rendiconto relativo all'anno precedente dell'organismo richiedente; 
Indicazione delle persone che si assumono la responsabilità civile e 
patrimoniale delle iniziative; 
Programma delle attività che il richiedente intende svolgere con indicate le 
relative finalità, modalità di realizzazione e i costi applicati; 
Polizza assicurativa R.C.T. ed incendio a copertura dei rischi derivanti dall'uso 
dei locali e delle attrezzature secondo la normativa vigente con la quale i terzi 
autorizzati assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali 
danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone e 
cose, esonerando il Dirigente Scolastico, l'Amministrazione Scolastica e l'Ente 
proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi; 

L'uso dei locali scolastici è gratuito. L'Organismo interessato è comunque tenuto al 
pagamento di una somma mensile di € 32,60 ad aula scolastica, a titolo di concorso 
spese, calcolato forfettariamente, per il consumo di energia elettrica ed acqua, salvo 
adeguamento lstat. 

A garanzia delle regolarità dei pagamenti i richiedenti autorizzati dovranno versare un 
deposito cauzionale pari alle spese previste per un trimestre di utilizzazione (€ 97,80) 
che sarà restituito al termine delle attività. 

Il presente Awiso non comporta vincoli per l'Amministrazione Municipale ai fini 
dell 'aggiudicazione. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il F.A. Anna Maria Coppola. 

Per ogni informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Sport e Cultura - 1.C. 
Barbara Carmignola - I.C. Laura Prestagiovanni - I.C. Rosanna Luisi - Tel. 06-
69620680/-307/-681 - ufficiosportecultura.mun15@comune.roma.it 
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