
Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio

Ufficio Scuole e Patrimonio 

AVVISO PUBBLICO

“CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA

DELLA PROVINCIA DI LUCCA” – Triennio 2022/2025

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 21/09/2016 ed il successivo n. 49 del 10/05/2019;

Vista la determinazione Dirigenziale n. 734 del  04/08/2022 rela"va all’approvazione del presente Avviso
Pubblico;

si procede alla pubblicazione del presente Avviso, riferito  al triennio 2022/2025 (se�embre 2022-giugno
2025), al fine di consen"re l’assegnazione e l’uso degli impian" spor"vi scolas"ci (di seguito anche palestre)
da parte dei sogge- aven" "tolo (di seguito, anche le associazioni o, le associazioni spor"ve). 

Art. 1

(Sogge% aven( diri*o alla concessione)

1.  Possono  partecipare  al  bando  di  gara  pubblico  per  la  concessione  in  uso  delle  palestre  in  orario
extrascolas"co: società ed associazioni spor"ve dile1an"s"che, associazioni polispor"ve, purché affiliate a
Federazioni  Spor"ve  Nazionali  del  CONI  (FSN)  e/o  a  Discipline  Spor"ve  Associate  (DSA),  agli  En"  di
Promozione  Spor"va  riconosciu"  dal  CONI  (EPS),  en"tà  e  organismi  spor"vi  riconosciu"  dal  Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), oltre che Associazioni Onlus.

2. Nei confron" delle associazioni spor"ve partecipan" non devono sussistere elemen" preclusivi, secondo
la  norma"va  vigente,  alla  contra1azione  con  la  Pubblica  Amministrazione  e,  in  par"colare  mo"vi  di
esclusione previs" all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 2

(Stato dei luoghi e sopralluogo)

1. La Provincia di Lucca non fornisce alcuna garanzia sulle condizioni degli spazi e dei locali, che verranno
concessi in uso nello stato di diri1o e di fa1o in cui  si trovano. A tal riguardo si specifica che è onere
dell’associazione spor"va lo svolgimento del sopralluogo presso la/le palestra/e, ogge1o del bando, per la
ricognizione dei luoghi. 

Art. 3

(Modalità di partecipazione)

Ai fini della partecipazione al  presente Avviso Pubblico, le associazioni dovranno provvedere all’invio di
un’istanza, u"lizzando solo ed esclusivamente il modello di cui all’  Allegato A  , e completa dei da� rela�vi a:

• denominazione dell’Associazione spor"va, sede legale e indirizzo postale, indirizzo di Posta Ele1ronica
Cer"ficata, Codice Fiscale, e-mail e recapito telefonico;

• nomina"vo del Rappresentante Legale, domicilio fiscale e indirizzo postale, indirizzo di Posta Ele1ronica
Cer"ficata, e-mail e recapito telefonico;

• l’indicazione della/e disciplina/e pra"cate;
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• il "po di a-vità svolta (allenamen", par"te, ecc.)

• il numero previsto di partecipan" all’a-vità ;

• Il periodo di u"lizzo previsto (data di inizio e fine, ore se-manali per ciascun giorno).

e delle seguen" dichiarazioni espresse ai sensi e per gli effe% degli ar(coli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
con la quale il sogge1o richiedente, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’ar"colo 76 del
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in a- e dichiarazioni mendaci, a1es": 

• che non esistono collegamen� con altre associazioni spor�ve partecipan"  all’Avviso Pubblico.  A tal
proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 4, comma 18 bis, della L. 128/2004, secondo cui “E’ fa�o

divieto  agli  amministratori  delle  società  e  delle  associazioni  spor�ve  dile�an�s�che  di  ricoprire  la

medesima  carica  in  altre  società  o  associazioni  spor�ve  dile�an�s�che  nell’ambito  della  medesima

federazione spor�va o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito della medesima

disciplina facente capo ad un ente di promozione spor�va”;

• l’assenza di  relazioni  di  parentela  o di  affinità  nei  confron� del  Responsabile del  procedimento e
del/dei  Responsabile/i  dell’istru�oria  ai  sensi  della  norma�va  in  materia  di  repressione  della
corruzione;

• di essere in  regola  con i  pagamen� dei  canoni  dovu� per  l’u"lizzo  delle  palestre  di  proprietà  e/o
disponibilità della Provincia negli ul�mi cinque anni;

• di  essere  in  regola  con  la  norma�va  fiscale  in  tema  di  rappor�  di  collaborazione  con  le  figure
professionali impiegate nello svolgimento delle a-vità di u"lizzo del bene;

• di essere consapevole ed acce�are che gli spazi in ogge�o saranno affida� in concessione nello stato
di fa�o e di diri�o in cui si trovano;

• di non essere proprietari di impian" spor"vi da" in locazione a terzi;

• di aver preso visione e di acce�are incondizionatamente tu1e le prescrizioni contenute nel presente
Avviso;

• di essere a conoscenza che la concessione, nei giorni e negli orari richies",  sarà rilasciata fa�e salve
esigenze scolas�che sopravvenute in coincidenza con gli stessi;

• di  verificare,  prima  dell’u"lizzo,  il  normale  funzionamento  dell’impianto e  di  assumersi  ogni
responsabilità per fa- conseguen" l’uso;

• di essere a conoscenza che l’autorizzazione all’uso può essere revocata in qualsiasi momento;

• di indicare il responsabile della custodia dell’impianto (nome, cognome, residenza, recapito telefonico).

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  02 Se�embre 2022 (farà
fede la data di ricezione della domanda presso l’Ufficio Protocollo) o dire1amente all’Ufficio Protocollo o
mediante invio all’indirizzo PEC della Provincia: provincia.lucca@postacert.toscana.it.

Ciascuna associazione potrà presentare domanda di concessione per un impianto con l’indicazione di due
impian" sos"tu"vi secondo quanto riportato nell’Allegato B – elenco palestre. 

Con  separata  istanza  e  procedura  potrà  essere  valutata  ed  autorizzata  in  un  secondo  momento  la
concessione a Società già assegnatarie di impian" aggiun"vi che fossero rimas" non assegna" . 

Art. 4

(Valutazione domande e ricorsi)

1.  In  seguito  alla  ricezione  delle  istanze  nel  termine  indicato  dal  presente  Avviso,  l’Ufficio  Patrimonio
verifica la regolarità dell’invio delle domande e la corre1ezza delle stesse nel rispe1o delle disposizioni
contenute nel presente avviso e procederà all’assegnazione degli spazi. 

2. Per ogni palestra o impianto spor"vo annesso agli is"tu" di per"nenza provinciale verrà reda1a una
assegnazione provvisoria formulata dall’Ufficio Patrimonio e pubblicata sull’Albo pretorio della Provincia di
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Lucca e nella sezione Avvisi pubblici del sito Internet dell’Ente.

3. Eventuali ricorsi delle associazioni avverso l’assegnazione provvisoria potranno essere presenta" entro e
non oltre le ore 12.00 del  quinto giorno solare successivo alla data della pubblicazione della medesima
graduatoria sull’albo pretorio della Provincia di Lucca. I ricorsi saranno esamina" dall’Ufficio Patrimonio.

4. Qualora per il medesimo impianto e per gli stessi orari ci fossero più di un’istanza prevarrà l’associazione
con un maggior numero di tessera" e già concessionari. 

5. Sarà quindi predisposta l’assegnazione defini"va, in conformità e nel rispe1o della quale il Dirigente del
Servizio competente rilascerà la rela"va concessione. 

6. Ad ogni associazione spor"va potrà essere concesso un solo impianto, fa1a salva la procedura di cui al
precedente art.3.

Art. 5

(Assegnazione in uso - Durata - Limite massimo di ore concedibili)

1. L’assegnazione in uso delle palestre, in base al presente Avviso, non è vincolante per la Provincia di
Lucca,  finché  non  sarà  completato  il  rela"vo  procedimento  amministra"vo,  ivi  incluso  il  parere  di
compa"bilità del Dirigente Scolas"co per l’uso delle palestre e degli impian" spor"vi. L’Amministrazione
pertanto non fornisce, con la pubblicazione del presente Avviso, alcuna assicurazione o garanzia in merito
alla effe-va disponibilità delle singole stru1ure o alle rela"ve fasce orarie, che verranno definite e rese
note prima della s"pula della concessione. La richiesta vincola, invece, immediatamente l’associazione. 

2.  La  concessione  sarà  rilasciata  alle  associazioni  spor"ve  secondo  le  risultanze  delle  procedure  di
assegnazione eseguite dall’Ufficio Patrimonio.

3. La concessione in uso dell’impianto, dal lunedì al venerdì, dovrà essere programmata per l’intero triennio
e  avrà  durata  annuale  corrispondente  all’anno  scolas"co.  In  mancanza  di  sopravvenute  esigenze,  la
concessione si rinnoverà tacitamente di anno in anno fino a un massimo di tre anni, corrisponden" alla
scadenza del presente Avviso.

4. La concessione in uso dell’impianto, per le giornate del sabato e della domenica, avrà durata annuale e
sarà rilasciata, compa"bilmente con i  calendari  agonis"ci, prioritariamente per le gare di  campionato e
riguarderà solo gli impian" di "po agonis"co.

5. La concessione darà diri�o ad esercitare, negli orari di u�lizzo delle palestre, esclusivamente le a0vità
spor�ve indicate nell’istanza presentata.

6. Tu1e le ore saranno assegnate senza interruzione e in modo da consen"re l’u"lizzo delle palestre al
maggior numero possibile di associazioni spor"ve. 

7.  Gli  impor" verranno calcola" per  l’intero periodo di  concessione,  tenendo conto dei  giorni  e/o dei
periodi di chiusura della scuola, salvo diversa richiesta da parte dell’associazione spor�va.

8. Le ore di assegnazione per le gare di campionato saranno concesse dietro presentazione dei calendari ed
in funzione del numero dei campiona" cui il richiedente partecipa, valutando, ai fini del rimborso forfe1ario
di cui al successivo art. 7, un numero minimo di 4 (qua1ro) ore ad evento.

9. Assolte le richieste delle associazioni presen" nella graduatoria provinciale, la Provincia di Lucca, nella
persona del Dirigente del Servizio competente, potrà procedere ad assegnare annualmente le fasce orarie
rimaste ancora libere. Tale ulteriore assegnazione potrà essere effe1uata in via prioritaria alle associazioni,
presen" in graduatoria, che ne facciano espressa richiesta scri1a fino ad un massimo di 18 ore per palestra,
in via subordinata alle associazioni anche se non inserite nella graduatoria sudde�a che presen"no istanza
prevista dall’art. 3 del presente Avviso. 

Art. 6

(Classificazione degli Impian( Spor(vi)

1. Per assicurare la piena e razionale fruibilità delle palestre e degli impian" annessi agli Is"tu" Scolas"ci di
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per"nenza provinciale, le stru1ure sono suddivise in: 

• PALESTRE  di  categoria  A,  di  rilevanza  federale/agonis"ca  aven"  per  dimensione  e  "pologia
cara1eris"che  idonee  allo  svolgimento  di  a-vità  agonis"ca  a  livello  nazionale,  regionale,
provinciale,  o  comunque  idonee,  anche  per  l’altezza,  per  gli  sport  in  elevazione,  secondo  le
valutazioni dell’ufficio tecnico; 

• PALESTRE di categoria B o di rilevanza dile1an"s"ca/amatoriale aven" per dimensione e "pologia
cara1eris"che  idonee  allo  svolgimento  di  a-vità  di  preparazione  e/o  di  partecipazione  a
campiona"  giovanili  federali  e/o  degli  en"  di  promozione  spor"va,  secondo  le  valutazioni
dell’ufficio tecnico; 

• PALESTRE  di  categoria  C  o  di  rilevanza  promozionale  aven"  per  dimensione  e  "pologia
cara1eris"che idonee allo  svolgimento di  a-vità  motorie,  ludico-ricrea"ve e  del  tempo libero,
secondo le valutazioni dell’ufficio tecnico.

2. Le a-vità spor"ve devono essere compa"bili con la specificità della stru1ura. 

Art. 7

(Rimborsi forfe*ari)

1. I concessionari verseranno nelle casse della Provincia di Lucca a "tolo di rimborso forfe1ario per le ore di
a-vità svolte negli  Impian" Spor"vi e secondo la categoria della palestra (A-B-C) il  canone concessorio
orario, comprensivo delle utenze acqua, gas ed energia ele1rica. 

L’importo da corrispondere per l’u"lizzo degli impian" spor"vi, ai sensi del Decreto Delibera"vo n. 49 del
10/05/2019, è il seguente: 

PALESTRE di categoria A: € 12,00 per ogni ora di u�lizzo

PALESTRE di categoria B – C : € 7,00 per ogni ora di u�lizzo

2. Tali canoni concessori,  verranno accerta" su una voce di bilancio del Servizio competente della Provincia
di Lucca. 

3. Il pagamento del canone concessorio annuale dovrà essere corrisposto secondo le seguen" modalità:

• per importo inferiore a € 1.000,00, unica soluzione entro il 31 maggio dell’anno di riferimento;

• per un importo superiore a € 1.000,00:

- 50% entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento

- 50% entro il 31 maggio dell’anno di riferimento

Con l'ul"ma rata si provvede al conguaglio per eventuali variazioni in diminuzione che dovranno essere
riconosciute e preven"vamente e formalmente approvate dalla Provincia ed ineren" soltanto ad even" che
determinino la non fruibilità dell’impianto a causa di problema"che di agibilità dello stesso. In assenza di
preven"va autorizzazione formale della Provincia il canone è dovuto integralmente per le ore assegnate
indipendentemente dall’uso effe-vo.

In caso di ritardo nel pagamento del canone superiore a 15 giorni sarà applicata una sanzione fissa di €
100,00  (euro  cento/00)  e  saranno  applica�  gli  interessi  legali  dalla  scadenza  del  termine  fino  al
pagamento.

4. La regolarità dei pagamen" dei canoni concessori cos"tuisce condizione necessaria per il rilascio di nuove
concessioni e per contro la mancanza del pagamento è clausola di sospensione e revoca della concessione.

5. Il concessionario sarà tenuto al versamento del rimborso forfe1ario dovuto per l’intero anno scolas"co,
anche quando le a-vità dida-che sono interro1e per calendario scolas"co, occupazione da parte degli
studen", brevi interruzioni per manutenzione, disinfezioni, ecc. 

6. In caso di  mancata a-vità l’Associazione spor"va dovrà darne immediata comunicazione all’indirizzo
PEC:  provincia.lucca@postacert.toscana.it ovvero mediante nota consegnata a mano all’ufficio protocollo
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della  Provincia  indicando  la  mo"vazione.  L’Associazione  spor"va  acquisirà  il  diri1o  alla  proporzionale
riduzione del canone solo per un numero di giorni consecu"vi superiore a dieci nell’anno. 

Art. 8

(Rinuncia, riduzione orario, sospensione, recesso e revoca)

1.  Le associazioni spor�ve possono rinunciare alla concessione in qualsiasi momento.  In caso si rinuncia
l’importo da versare nelle casse della Provincia di Lucca corrisponde ai soli giorni di effe-vo u"lizzo.

2.  Le  associazioni  spor�ve  possono  ridurre  l’orario  concesso  mediante  comunicazione  scri�a,
adeguatamente mo�vata,  entro trenta giorni  dalla data di inizio delle a0vità di  ogni  anno spor�vo
prevista dall’a�o di concessione.

3. La riduzione parziale e/o la rinuncia totale delle ore concesse saranno da considerarsi defini�ve per
l’intero triennio o parte restante. 

4.  Il  concessionario  è  tenuto  ad  acce1are  eccezionali  sospensioni  temporanee  della  concessione  per
manifestazioni di par"colare rilievo pubblico programmate dell’Ente concedente, o dall’Is"tuto Scolas"co
che coinvolgano il bene concesso. 

5.  il  Dirigente  del  Servizio  competente,  di  concerto  con  il  Dirigente  Scolas"co,  potrà  sospendere  le
concessioni fino a un massimo di dieci giorni, per esigenze dell’Is"tuto Scolas"co (even", manifestazioni e
proge- di breve durata). 

6. La Provincia di Lucca si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare la concessione all’uso
degli impian" sia per pubblica necessità che per mo"vi di pubblico interesse, nonché quando l’impianto
non presen" le condizioni di agibilità a seguito di sopraggiun" even" straordinari e naturali. 

7. Al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impian", la Provincia di Lucca si riserva
la  facoltà,  sen"te  le  associazioni  interessate,  di  interrompere  lo  svolgimento  delle  a-vità  ovvero
trasferendo le stesse, ove possibile, in un impianto alterna"vo.

8. È espressamente vietato qualsiasi u�lizzo diverso da quello indicato nella domanda, comunque non
autorizzato della palestra, pena l’automa�ca ed immediata decadenza della concessione e risoluzione per
grave inadempimento del rela�vo contra�o. 

9. Si procederà alla revoca della concessione qualora l’associazione spor�va affidi il proprio monte ore o
parte di esso ad altra associazione, società od ente. Tale eventualità cos�tuisce grave illecito, turba�va
del regolare svolgimento e ges�one della graduatoria pubblica e sarà denunciato a tu�e le competen�
autorità giudiziarie e amministra�ve.

10. Qualora la concessione venga revocata defini"vamente, il  concessionario  sarà comunque tenuto al
pagamento dell’intero canone rela"vo all’anno scolas"co di riferimento. Alla revoca della concessione in
uso degli impian" si provvede con a1o del Dirigente del Servizio competente. 

11.  È  espressamente  vietato  l’u�lizzo,  non  preven�vamente  autorizzato  degli  impian�,  senza  aver
so�oscri�o  l’a�o  di  concessione,  pena  l’automa�ca  ed  immediata  dalla  graduatoria  provinciale  per
grave impedimento.

12.Qualunque forma di u�lizzo non autorizzato degli impian� comporterà altresì la revoca di tu�e le
concessioni in essere con la Provincia di Lucca, per tu�e le associazioni coinvolte, nonché l’obbligo di
corrispondere,  per  ogni  giorno  di  u�lizzo  non  autorizzato,  una  somma  pari  al  triplo  del  canone  di
concessone previste per le palestre di categoria “A”, per l’intera giornata (12 ore) indipendentemente
dalle ore effe�uate.

13.  Cos�tuiscono  mo�vo  di  decadenza  dalla  graduatoria,  oltre  le  violazioni  gravi,  le  comprovate  e
reiterate violazioni degli obblighi a carico del concessionario e di quanto prescri�o nel presente Avviso.

14. La decadenza dalla graduatoria provinciale, per gravi e reitera� mo�vi, preclude all’associazione la
partecipazione ai bandi di gara emana� dalla Provincia di Lucca. 
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Art. 9

(Obblighi a carico dei concessionari)

1.  I  concessionari  hanno  l'obbligo  di  ges"re  e  custodire  con la  massima diligenza  gli  impian"  spor"vi
concessi in uso dovranno, quindi, provvedere all’individuazione del sogge1o responsabile dell’apertura e
della chiusura a inizio e fine a-vità nell’impianto al quale verranno formalmente consegnate le chiavi da
parte dell’Ufficio Patrimonio.

È facoltà delle associazioni spor�ve che u�lizzano il medesimo impianto spor�vo, di nominare un unico
responsabile  dell’apertura  e  chiusura  dell’impianto,  a  cui  verranno  consegnate  le  chiavi  da  parte
dell’Ufficio Patrimonio.

2.Il  concessionario è tenuto ad effe1uare un sopralluogo presso l'impianto spor"vo al  fine di  prendere
conoscenza dello stato dei locali acce1andone, in caso di richiesta, lo stato di fa1o.

3. Il concessionario si impegna al corre1o uso dell’impianto spor"vo e delle a1rezzature annesse, nonché
ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle a-vità
spor"ve svolte dal medesimo nelle ore assegnate nell’ambito degli spazi avu" in concessione.

4. Il concessionario dovrà controllare lo stato degli impian" spor"vi prima, durante e dopo l’uso concesso e
segnalare tempes"vamente alla Provincia di Lucca, all’inizio dell’a-vità, eventuali danni accidentali occorsi
a cose o a persone. Nel caso di danni all’impianto e/o alle a1rezzature nelle ore di u"lizzo dello stesso,
segnala" alla Provincia di Lucca, verrà effe1uata una valutazione dei medesimi danni e chiesto formale
risarcimento. Qualora il concessionario non provveda dire1amente nel termine fissato dall’Ufficio Tecnico
medesimo al ripris"no dell’impianto (sos"tuzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la
concessione potrà essere revocata, fa1e salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguen" al danno
prodo1o. Nessuna responsabilità per danni e/o inciden" a persone e/o a cose potrà derivare alla Provincia
di Lucca per effe1o della concessione.

5. Inoltre, il concessionario di un impianto dovrà:

• assumere la responsabilità civile e penale dell’a-vità con tu1e le conseguenze dire1e ed indire1e
ad  essa  connesse,  esonerando  la  Provincia  di  Lucca  e  l’Is"tuto  Scolas"co  da  qualsivoglia
responsabilità per danni a persone e/o cose; 

• assicurare i singoli partecipan" alle a-vità per rischi derivan" da infortuni; 

• risarcire eventuali danni arreca" agli impian" e alle a1rezzature in conseguenza dell’a-vità svolta; 

• presenziare alle a-vità dell’associazione con dirigen" responsabili o con gli istru1ori spor"vi; 

• vigilare sulle presenze consen"te negli impian" spor"vi in relazione all’agibilità degli stessi;

• comunicare  tempes"vamente al  Dirigente del  Servizio  competente  eventuali  variazioni  dei  da"
anagrafici rela"vi al concessionario;

• essere  in  regola  con  la  norma"va  fiscale  in  tema  di  rappor"  di  collaborazione  con  le  figure
professionali impiegate nello svolgimento delle a-vità di u"lizzo del bene, restando esclusa ogni
responsabilità dell’Ente concedente per violazioni in materia;

• non  istallare  a1rezzi  fissi  o  mobili  che  possano  ridurre  la  funzionalità  o  la  des"nazione  degli
ambien"  in  assenza  di  previo  accordo  con  la  Dirigenza  Scolas"ca  e  senza  l’autorizzazione  del
Dirigente dell’Ufficio competente della Provincia di Lucca;

• impedire l’accesso agli estranei negli impian" spor"vi, fa1a salva l’ipotesi delle palestre dichiarate
agibili  per  pubblici  spe1acoli.  In  tale  ul"ma  ipotesi,  la  responsabilità  per  eventuali  danni  e/o
inciden" e quanto altro ricade in ogni caso sul concessionario;

• concordare con l’Ufficio Patrimonio l’eventuale accensione dell’impianto di riscaldamento;

• prendere dire- conta- con i responsabili della scuola per stabilire ulteriori norme che dovranno
disciplinare  più  de1agliatamente  l’accesso  e  l’u"lizzo  delle  a1rezzature  degli  impian"  spor"vi,
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sempre che non siano sta" resi autonomi dal resto della scuola;

• lasciare, dopo l’uso, i  locali perfe1amente agibili  e in idoneo stato con par"colare riguardo alla
situazione igienico sanitaria, provvedendo anche alla pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi. 

• provvedere alla pulizia iniziale e finale dell’impianto, alla custodia dello stesso, al controllo degli
accessi, alle segnalazioni all’Ufficio provinciale e alla scuola di ogni anomalia o danno.

La responsabilità per eventuali danni e/o inciden" e quanto altro ricade in ogni caso sul concessionario.

Art. 10

(Sub-concessioni)

1. È vietata la sub-concessione, a qualsiasi "tolo, dei beni ogge1o di concessione. 

2.  La  violazione  della  disposizione  in  materia  di  sub-concessione  cos"tuisce  grave  inadempimento  e
determina la risoluzione ipso iure del contra1o di concessione da parte della Provincia di Lucca, ex art. 1453
c.c. 

Art. 11

(Controlli e verifiche sull’uso degli impian()

1. La Provincia di Lucca ha piena facoltà di controllare le modalità d’uso degli impian" a mezzo di propri
operatori. Le verifiche e i controlli possono essere effe1ua" liberamente senza formalità e senza preavviso
alcuno. I già menziona" operatori, muni" di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impian"
durante lo svolgimento delle a-vità spor"ve.

Art. 12

(Tra*amento dei da( personali)

1.  I  da"  raccol"  sono  tra1a",  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n.  679/2016,  esclusivamente
nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente Avviso Pubblico;

2. Il responsabile del tra1amento dei da" personali è, per la Provincia, la Società CAP&G Consul"ng Srl –
Pec: capg@pec.it.

Art. 13

(Norme finali)

1. Per ogni ulteriore informazione e chiarimen" rivolgersi all’Ufficio Patrimonio – Palazzo Ducale, Cor"le
Carrara, 1 Lucca – Tel. 0583-4171 – e-mail  patrimonio@provincia.lucca.it - Funzionario responsabile Ing.
Stefano Mennucci. 

2.  La Provincia  di  Lucca si  riserva,  a proprio insindacabile giudizio,  la facoltà di  annullare e revocare il
presente  Avviso  Pubblico,  come  pure  di  non  procedere  alla  concessione  in  ogge1o,  senza  che  le
associazioni spor"ve possano pretendere alcunché a qualsiasi "tolo.

3. La Provincia di Lucca effe1uerà le verifiche previste dalla legge sulle autocer"ficazioni (art.72 del D.P.R. n.
445/2000  ss.mm.ii.)  e,  qualora  le  stesse  risultassero  mendaci,  procederà  innanzi  l’Autorità  Giudiziaria
competente provvedendo a dichiarare la decadenza dagli eventuali benefici concessi ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.

Art. 14

(Allega()

Cos"tuiscono parte integrante del presente avviso i seguen" allega":

Allegato A - Domanda di concessione impianto spor"vo

Allegato B - Elenco palestre
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Il Dirigente
Ing. Pierluigi Sale-

(documento firmato digitalmente)
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