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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEI CORSI 
CULTURALI PER L’ANNO 2021-2022 
 
Premesso che è interesse dell’Amministrazione promuovere attività e iniziative finalizzate ad 
incrementare le occasioni di socializzazione della comunità e opportunità di educazione 
permanente per la valorizzazione del proprio tempo libero. 

 
Considerato che è interesse procedere all’individuazione di soggetti disponibili all’organizzazione 
di corsi artistico – culturali. 
 
Dato atto che tradizionalmente i corsi artistico - culturali vengono promossi da associazioni e altri 
soggetti in collaborazione con il Comune di Lavena Ponte Tresa in quanto si è formato un bacino 
potenziale di utenti per l’attivazione dei corsi. 
 
I soggetti che vorranno collaborare dovranno provvedere alla realizzazione di un corso attinente 
alle materie artistico – culturali elencate nel presente avviso.  
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
I corsi che verranno proposti dovranno attenersi al seguente elenco che deve intendersi non 
esaustivo e possono essere proposti sia per bambini che adulti: 

 Corsi Culturali: 

 Arte e cultura in genere 

 Storia 

 Pittura in ogni sua forma (disegno, tecniche olio, acquarello, acrilico ecc.) 

 Astronomia 

 Fotografia e immagine 

 Giardinaggio e/o orticoltura 

 Informatica 

 Lingue 

 Manualità (decoupage, sartoria, ricamo, ecc.) 

 Micologia e botanica 

 Musica e canto 

 Teatro e comunicazione 
I soggetti disponibili a suddetto servizio, possono manifestare il proprio interesse presentando 
l’istanza di disponibilità secondo il modello allegato al presente avviso. 
 
LUOGO DI REALIZZAZIONE DEI CORSI 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei corsi il seguente spazio di proprietà 
comunale: 
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 Sala Civica 

 Art 

 Centro Anziani 
Previsto il rimborso spese per l’utilizzo dei locali di Euro 50,00 di iscrizione per ciascun corso, oltre 
a Euro 20,00 mensili (fino a 4 lezioni al mese) o Euro 50,00 mensili (oltre 4 lezioni al mese) per 
l’utilizzo delle sale precisando, inoltre, che i corsi a titolo gratuito non dovranno effettuare alcun 
pagamento. I locali saranno concessi nel rispetto delle norme di sicurezza, dei protocolli e delle 
linee guida statali e regionali idonee a prevenire e ridurre il contagio da Covid-19, oltre agli 
opportuni interventi di sanificazione e di verifica delle disposizioni in materia di greenpass. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata sull’apposito modulo reperibile quale 
allegato al presente avviso e presentato a mano all’ufficio protocollo del comune, oppure inoltrato 
mediante raccomandata o da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune 
comune.lavenapontetresa@legalmail.it, a pena di non ammissione, entro il termine perentorio 
04/09/2021. Le domande di partecipazione saranno accolte dando priorità ai soggetti che hanno 
organizzato corsi nell’anno scolastico precedente, a fronte della sospensione avvenuta per 
l’emergenza sanitaria; 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lavena Ponte 
Tresa. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
Per informazioni e chiarimenti contattare l’ufficio segreteria - Tel. 0332524117 - e mail 
segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it. 
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Spettabile 
Comune di Lavena Ponte Tresa 
Settore Cultura 
Via Libertà, 28 
21037 Lavena Ponte Tresa 

 

 

MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI ARTISTICO - 
CULTURALI PER L’ANNO 2021-2022  

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________il_______________________________ 

 

residente nel Comune di____________________________________________________________ 

 

in Via______________________________________________________n.____________________ 

 

tel._____________________________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

 
di essere disponibile alla conduzione del corso di _______________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

nella/nelle giornata/e di_______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 
Che il corso è articolato in n° _______________lezioni da n°  _____________________ minuti,  
 
  
 

con un numero di partecipanti minimo di  ______________e massimo di  _________________ 

 

 

Che il compenso richiesto per la conduzione del corso è pari a €_________________________ 

per ogni partecipante/complessivo da dividere per il numero di partecipanti ; 
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C H I E D E 

La concessione dei locali per l’organizzazione del sopracitato corso e la concessione del patrocinio dell’ente. 
A tal fine dichiara che l’utilizzo dei locali sarà destinato esclusivamente alle attività del corso. In caso di 
concessione il sottoscritto conduttore si impegna al riordino dei locali al termine delle attività, sollevando 
altresì l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento del corso, nel 
rispetto del regolamento per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale approvato con delibera di CC n. 07 
del 16/06/2014 e successivamente modificato con delibera di CC. n. 02 del 24/01/2018.  

Si impegna al rispetto delle disposizioni la società/associazione si obbliga a rispettare e far rispettare le 
norme di sicurezza, i protocolli e linee guida statali e regionali idonee a prevenire e ridurre il contagio da 
Covid-19, anche in relazione all’accertamento delle disposizioni per il possesso del Greenpass. 
 
 
 
 
 
 
 

Lavena Ponte Tresa,  Lì________________________ 
                        

                      Firma 
 
 
                                                                   ________________________________________ 

 
 
 
 

Allegato :  
Curriculum Vitae; 
Copia fotostatica di documento 
d’identità. 
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