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MUNICIPIO IV  MEDIA VAL B ISAGNO  

 
BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L’UTILIZZO DI LOCALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, SITI ALL’INTERNO DEGLI 
ISTITUTI COMPRENSIVI DEL MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO. (ANNO SCOLASTICO 2019/20) 

Locali degli Istituti Comprensivi oggetto del bando 

A)  ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO: 

− Scuola primaria Da Passano: palestra (mq 181) 

− Scuola primaria Anna Frank: palestra (mq. 368) 

B)  ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GOTTARDO:  

− Scuola secondaria Da Passano: palestra (mq. 189,55) 

− Scuola primaria San Gottardo: palestra (mq 208,41) 

C)  ISTITUTO COMPRENSIVO STAGLIENO: 

− Scuola primaria Mazzini palestra (mq. 94) 

− Scuola secondaria Lucarno palestra (mq. 94) 

− Scuola primaria Mermi: palestra (mq. 467,5) 

D)  ISTITUTO COMPRENSIVO PRATO E MOLASSANA: 

− Scuola primaria Prato: palestra (mq. 151,3   accesso non indipendente) 

− Scuola primaria Santullo: palestra (mq 290,40) 

− Scuola primaria San Giacomo: palestra (mq 110) 

E)  ISTITUTO COMPRENSIVO BURLANDO: 

− Scuola primaria Burlando: palestra (mq 98) 

− Scuola secondaria Burlando: palestra (mq 98) 

Requisiti per l’assegnazione 
1) Possono presentare progetti per l’utilizzo dei locali di cui sopra: Società sportive,  Associazioni sportive dilettantistiche,  soggetti del 

Terzo Settore individuati dall’art.4 del D.lgs 117/2017 – Codice del terzo Settore, (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 

promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo 

soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società 

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di 

una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o 

di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore); 

2) I soggetti devono garantire la disponibilità ad integrare l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo tramite fornitura di servizi e/o 

attrezzature a completo o parziale corrispettivo delle tariffe di concessione dei locali scolastici (questo punto incide sul canone di 

locazione. Cfr. DGC n. 184/2015 -  capoverso 2) -  punto 2.1 del dispositivo); 

3) I concorrenti devono essere forniti di titoli idonei per l’esercizio delle attività 

4) I concorrenti devono garantire di essere in possesso di Defibrillatore (DAE), come da normativa vigente (Decreto Ministero della 

Salute del 24 aprile 2013, pubblicato in GU del 20 luglio 2013 e s.m.i.), e di personale formato all’uso e alla gestione durante le 

attività svolte.  

SONO ESCLUSI dalla concessione i soggetti che hanno installato o hanno presentato domanda di installazione di apparecchiature di 

cui all’art.110 comma 6 del regio decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) nella propria sede o, che comunque incoraggino il 

gioco con vincite in denaro, o in beni di rilevante valore economico 

Modalità di presentazione delle domande e contenuti del progetto  

La domanda, redatta su carta semplice, utilizzando i modelli Allegato A e Allegato B, in busta sigillata, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione: a mezzo raccomandata A.R.; tramite consegna diretta 

a Municipio IV Media Val Bisagno -  Piazza dell’Olmo, 3 – 16138 Genova Ufficio Segreteria Organi Istituzionali – 1° Piano  
Dal 13 GIUGNO 2019 

da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 ore 16,30  
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

entro e non oltre le ore 13,00 del 12 LUGLIO 2019 

A tal fine faranno fede il timbro, la data e l’ora apposti all’atto del ricevimento, rimanendo ad esclusivo rischio del mittente il recapito 
entro il termine indicato. 
Sulla busta sigillata dovrà essere chiaramente indicata la dicitura “Contiene domanda bando di accreditamento “Utilizzo locali 
scolastici in orario extrascolastico – MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO 

Il bando integrale è in distribuzione presso gli Uffici dello Sportello del Cittadino in P.zza dell’Olmo 3, piano terra o scaricabili 
direttamente dal sito del Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno: 
www.municipio4mediavalbisagno.comune.genova.it 

Informazioni per la partecipazione al bando potranno essere richieste alla Segreteria del Municipio 1° Piano – Segreteria O.O.I.I. - tel. 
0105578317– indirizzo mail: municipio4@comune.genova.it 
 

                
           
                  Il Direttore                                    Il Presidente 

                      Municipio IV Media Val Bisagno                                                                    Municipio IV Media Val Bisagno                                        


