
  
 

COMMISSIONE PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL “CENTRO POLIFUNZIONALE COLETTI” 
 

AVVISO 
 

SPAZI POLIVALENTI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COLETTI 
 
Si rende noto alla cittadinanza che è aperto il bando per le richieste di utilizzo degli spazi del “Centro Polifunzione 
Coletti”, per il periodo settembre 2016/giugno 2017. 
La struttura è sita in Cannaregio 3001 – Venezia ed è costituita da: 

 un campo da calcetto con annessi spogliatoi; 

 una sala polivalente con capienza di 99 posti, tavolo per conferenza, impianto di amplificazione e video 
proiezione. 

 

L’obiettivo della gestione è di offrire, oltre alla semplice attività sportiva, anche quanto necessiti per la realizzazione di 
attività di produzione culturale in materia di teatro, musica, danza, arti visive, arti contemporanee, arti espressive, arti 
decorative, giochi d’ingegno, arti dello svago e tempo libero, lavorazioni tipiche e/o di pregio, oltre a convegni, corsi e 
riunioni. 
 

Nell’intento di rispondere alle numerose richieste della cittadinanza e delle associazioni, gli spazi possono essere 
concessi individualmente oppure assieme a più soggetti, anche in base al calendario degli utilizzi periodici e in relazione 
a specifiche convenzioni che prevedano attività di interesse nell’ambito della municipalità.  
 

Si intende perciò raccogliere le richieste da parte dei soggetti interessati in modo da consentire alla Commissione di 
procedere alle opportune assegnazioni, che faranno riferimento ai canoni per l’utilizzo determinati dall’amministrazione 
Comunale. 
 

Si precisa che le richieste saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
a) dare priorità ai soggetti richiedenti in ragione della rilevanza delle attività culturali e sociali assicurate dal loro 

interesse per lo sviluppo territoriale ed eventualmente a soggetti senza finalità di lucro; 
b) favorire il più intenso ed efficace utilizzo degli spazi. 

 

L’ente si riserva di sottoporre a verifica periodica le assegnazioni che saranno effettuate, per l’eventuale conferma a 
seguito di idonea e soddisfacente rendicontazione delle attività svolte dall’assegnatario nell’anno precedente. 
 

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire dalle ore 12.00 del 18 luglio 2016 e entro le ore 12.00 del 18 
agosto 2016 alla Commissione per l’utilizzo degli spazi del Centro Polifunzionale Coletti, presso la Segreteria 
della Municipalità (Centro Civico san lorenzo, Castello 5065/i - Venezia - tel. 041 2710021/22), una domanda per 
attività 2016-2017. 
 

Per le Associazioni la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e riportante: 
1. denominazione, natura, sede ed ogni eventuale recapito del soggetto richiedente; 
2. cariche sociali in essere; 
3. descrizione delle finalità sociali e descrizione sintetica delle attività svolte; 
4. descrizione delle esigenze di spazi e delle attività che vi si intendano attivare; 
5. descrizione dei beni immobiliari utilizzati (in proprietà, in locazione o ad altro titolo specificandone la relativa proprietà); 
6. numero degli associati; 
7. dichiarazione liberatoria per il trattamento dei dati personali o sensibili sottoposti alla normativa sulla privacy (legge 

675/1996). 
 

Alla domanda devono essere allegate, nel caso non siano già state presentate con precedenti istanze: 
 copia dello statuto vigente; 

 copia del bilancio dell’evento, con indicazione di eventuali contributi ricevuti. Tale bilancio dovrà essere sottoscritto ai sensi 
del d.lgs. 445/2000. 

 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come 
mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati 
e non comporta alcun diritto di prelazione o preferenza, ne costituisce in nessun modo, impegni o vincoli. 
Info: Coop. Novaurora (Federica Cappelletto) cell. 349 2385415 - Tel. 041 2750853 - Fax 041 5205536 - f.cappelletto@comuve.it  


