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________________________________________________________________________  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI SEDIE MODELLO “ JOB “ . 

  

SCADENZA: ORE DEL 13:00 del 10.08.2022 

 

In esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n°126 del 15.07.2022, il Dirigente del 

Settore n.1 del Comune di Arzachena, intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere alla concessione in comodato d’uso gratuito di n. 3 sedie modello “ job “ . 

  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, in modo non vincolante per l’ente.  

  

1.ENTE  

Comune di Arzachena- Settore n. 1 AA, GG, Personale e Servizi Sociali v. Firenze n. 2  – 

07021 Arzachena - Telefono: 0879/849300 ; 

  

2.OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’ AVVISO:  

Associazioni di Volontariato e/o titolari di concessioni balneari presenti sul territorio 

comunale . 

  

3.OGGETTO  

L’avviso ha ad oggetto l’affidamento in comodato d’uso gratuito di n. 3 sedie modello “ job “ 

da utilizzarsi presso le spiagge del territorio Comunale  . 

      

4. DURATA : stagione balneare 2022;  

      

 

7. TERMINE PRESENTAZIONE  

La manifestazioni di interesse all’ affidamento in oggetto deve essere presentata 

all’indirizzo PEC protocollo@pec.comarzachena.it entro le ore 13:00 del giorno 

10.08.2022, mediante l’utilizzo del modello Allegato A.  

Nell’ oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI SEDIE 

MODELLO “ JOB”.  

  

La manifestazione d’ interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’operatore economico.  
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8. ALTRE INFORMAZIONI :   

- Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Piera Mureddu -  tel 0789/849300 - E-

mail mureddu.piera@comarzachena.it;  

- trattamento dei dati personali : ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa 

che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’ accertamento dell’ 

idoneità soggetti interessati alla procedura in oggetto. I dati saranno trattati con 

liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La 

comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di 

quanto previsto da norme di legge.  

  

  

  

Arzachena,  

                    

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AA.GG.PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 

DOTT.SSA PIERA MUREDDU 

  

     

 


