Prot. 19732/2020

AVVISO PER DISPONIBILITA’ DI AULE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI MUSICALI DI MARCON PER
PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE MUSICALE.

ART. 1 - OGGETTO
Premesso che l’Amministrazione Comunale valorizza le attività di soggetti terzi per la promozione di attività
di meritevole interesse pubblico in ambito culturale, anche in applicazione del principio di sussidiarietà, e che
a tal fine avvia collaborazioni per la realizzazione di iniziative e attività in detto ambito con realtà associative,
si vuole mettere a disposizione di associazioni che operino nell’ambito culturale con particolare attenzione
al campo musicale, due aule presso le strutture scolastiche al fine di promuovere l’educazione musicale e
l’insegnamento dell’uso di uno o più strumenti musicali.

ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Le associazioni iscritte nell’albo delle associazioni di Marcon che operino nell’ambito culturale e che
organizzino attività al fine di promuovere l’educazione musicale e l’insegnamento dell’uso di uno strumento,
e che non utilizzino già strutture del Comune.

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA
Coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione possono inoltrare una richiesta via email al seguente
indirizzo culturasport@comune.marcon.ve.it indicando l’associazione richiedente, l’oggetto della propria
attività statutaria e una descrizione delle attività da svolgere nei locali messi a disposizione, in modo che il
Comune valuti la rispondenza di esse con l’oggetto del presente avviso.
La richiesta deve pervenire entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti
attuativi). I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente
bando. Titolare autonomo del trattamento dei dati personali per il presente procedimento è il Comune di
Marcon, in persona del dott. Giovanni Corbetta in qualità di delegato dal legale rappresentante dell’Ente.
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