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Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento ad Associazione di Promozione Sociale 
e/o Ente No Profit dell’organizzazione e della gestione dell’Università della Terza Età. 
COMUNE DI SPRESIANO E PONZANO VENETO. 

L’Amministrazione comunale intende affidare ad un’Associazione di Promozione Sociale e/o Ente No 
Profit, avente sede nei territori dei Comuni di Spresiano o Ponzano Veneto, l’organizzazione e la gestione 
dell’Università della Terza Età, servizio culturale aperto alla partecipazione dei cittadini adulti senza 
distinzione alcuna. 
Invita pertanto le associazioni interessate a presentare la programmazione generale delle attività che 
intende svolgere come associazione nell’A.S. 2021/2022, l’atto costitutivo, lo statuto ed un curriculum 
dell'attività svolta (o programmata e non realizzata causa Covid-19) negli ultimi tre anni (2018, 2019 e 
2020). 
 

REQUISITI 
Le associazioni interessate devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Essere Associazione di Promozione Sociale (APS) e/o Ente No Profit, senza scopo di lucro 
regolarmente costituita e registrata; 
b) Avere la sede legale nel Comune di Spresiano o nel Comune di Ponzano; 
c) Svolgere per statuto attività di carattere culturale anche relativa alla formazione permanente degli 
adulti; 
d) Saper mettere in atto sinergie e collaborazioni con altre realtà associative comunali per il 
raggiungimento di scopi comuni a vantaggio della comunità; 
e) avere una struttura amministrativa adeguata per il pagamento dei relatori e per la rendicontazione 
all’Ente. 
 

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TITOLI DI PREFERENZA 
 

La domanda deve essere presentata in carta semplice entro mercoledì 3 novembre, all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Spresiano, P.zza L. Rigo, 10 o inviata via e-mail all’indirizzo 
biblioteca@comune.spresiano.tv.it 
Dovrà essere corredata da: 

- programmazione generale dell’attività che si intende svolgere come associazione nell’A.S. 
2021/2022; 

- Atto costitutivo e statuto; 
- Curriculum dell'attività svolta negli ultimi 3 anni (2018,2019 e 2020); 
- Indicazioni sulle modalità di gestione amministrativa. 

 

L’Amministrazione si riserva di escludere le domande pervenute fuori termine, incomplete o prive dei 
requisiti richiesti. 
 

La graduatoria sarà stilata attribuendo un punteggio da 1 a 3 punti per ciascuno dei seguenti criteri: 
1. Attinenza in base alle finalità dell’Associazione previste per Statuto; 
2. Esperienza perseguita nel campo della formazione; 
3. Modalità di pagamento dei relatori e relativo conto di gestione. 
L’Amministrazione erogherà un contributo straordinario per la gestione dell’attività pari ad Euro 3.300. 
 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE 
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si informa che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per il 
procedimento per il quale sono stati richiesti. 
 
Prot. n. 22311 
Spresiano, 20/10/2021            La Responsabile U.O. 4 

    Dott.ssa Elisa Paronetto 
Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                       (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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