
AVVISO

PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI NEI PADIGLIONI RISERVATI ALLE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E DEI TERRITORI LIMITROFI DURANTE

“SCANDICCI FIERA 2022”
 

Premesso che dal giorno 8 al giorno 16 Ottobre 2022 si svolge la manifestazione fieristica
denominata “Scandicci Fiera”;
Tenuto conto dell’importanza dell’intera manifestazione per la città e che il  Comune di
Scandicci, per promuovere ed incentivare l’associazionismo nel proprio territorio, intende
procedere all’assegnazione di spazi  riservati alle associazioni.
 
ciò premesso :

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6 SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

INFORMA 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione in uso di
spazi  all’interno  dei  padiglioni  della  Fiera  individuati  per  ospitare  le  Proloco  e  le
Associazioni in occasione di Scandicci Fiera 2022.

Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono  ammesse  a  partecipare  al  presente  AVVISO  tutte  le  Associazioni  e/o   Enti  di
Volontariato,  culturali, di promozione del territorio e le altre Associazioni/Enti non a scopo
di lucro con sede sul territorio comunale o nei comuni limitrofi.

Art. 2 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta degli  spazi dovrà essere presentata in forma scritta,  utilizzando il  modello
predisposto  dall’Amministrazione,  adeguatamente  compilato  e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante dell’Ente/Associazione richiedente e consegnata,  a  pena di  esclusione,
con  le  seguenti  modalità:  tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo:
comune.scandicci@postacert.toscana.it con oggetto “Fiera 2022 associazioni”.

Alla richiesta dovrà essere allegato anche il logo dell’Associazione in formato vettoriale, da
poter essere utilizzato per stampare un banner identificativo per il giorno assegnato.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sull’apposito modello allegato al 
presente avviso e disponibile sul  sito internet del Comune di Scandicci 
www.comune.scandicci.fi.it. 

Le domande dovranno pervenire entro il giorno  17/0  7/22  ;

http://www.comune.scandicci.fi.it/
mailto:comune.scandicci@postacert.toscana.it


Art. 3 - MODALITÀ D’USO DEGLI SPAZI

1-  L'uso degli spazi è consentito per attività di promozione dell’Associazione.
2-  Le  Associazioni  assegnatarie  dovranno  rispettare  nell’allestimento  degli  spazi  le
disposizioni che saranno impartite dagli uffici comunali competenti; 
3 - Al termine della manifestazione gli spazi dovranno essere lasciati liberi da ingombri o
da altra attrezzatura.
  
Art. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1.  L’attribuzione in  uso per  una giornata  degli  spazi,  tra  i  richiedenti  in  possesso dei
requisiti richiesti,  avverrà mediante estrazione a sorte, per tutte le giornate ad esclusione
di domenica 9 ottobre.
2.  Qualora  non  tutti  gli  spazi  previsti  dal  progetto  di  Scandicci  Fiera  2022  risultino
assegnati, sarà possibile assegnare un’ulteriore giornata, se richiesto. 

Art. 5 – ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO UTILIZZATORI

Il Soggetto assegnatario è tenuto a:

a)  utilizzare  lo  spazio  rispettando  rigorosamente  i  giorni  e  gli  orari  assegnati  e  nelle
modalità previste.
b) non svolgere attività diversa da quella per la quale lo spazio è stato concesso in uso e
non utilizzare attrezzature che possano arrecare danno alle strutture ed agli ambienti.
c) assumersi ogni responsabilità per danni causati a persone, cose ed ai propri associati
durante  lo  svolgimento  della  propria  attività  nello  spazio  assegnato  sollevando  il
concedente da ogni responsabilità in merito.

Art. 6 – ATTREZZATURE DISPONIBILI

L’Amministrazione  Comunale  metterà  a  disposizione  gli  spazi  in  una  tensostruttura,
all’interno dello spazio Istituzionale, dotata di illuminazione elettrica, tavoli e sedie. 
A carico dell’Amministrazione verrà realizzata la stampa del logo dell’Associazione. 
 
Art. 7 – VERIFICHE

Il Comune di Scandicci si riserva di effettuare controlli e verifiche  sul corretto utilizzo degli
spazi concessi. 

Art. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Scandicci informa che, ai sensi della vigente normativa in materia, tratterà i
dati  relativi  al  presente  procedimenti  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  vigente
normativa in materia: regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed altra disciplina. Informativa e
maggiori dettagli sono reperibili sul sito internet comunale.
Il  presente  avviso  e  la  relativa  documentazione  saranno  disponibili  sul  sito  internet
dell’Ente.


