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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINA LIZZATO 

ALL'AFFIDAMENTO DI GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPO RTIVI MINORI COMUNALI 
 

RETTIFICA e PROROGA DEI TERMINI 
 

Il Dirigente del Settore 
in esecuzione della Delibera della G.C. n. 292-ter del 06.08.2014 

 
Premesso che Il Comune di Formia intende raccogliere manifestazioni d’interesse rivolte 
all’affidamento di gestione e utilizzo dei seguenti impianti sportivi minori comunali: 
S. Giulio, Gianola, Rio Fresco, Penitro. 
 
E che la concessione consiste nella gestione, utilizzo, manutenzione e custodia dell’immobile, 
ivi compresi gli impianti di pertinenza, conseguentemente al “Regolamento comunale per la 
gestione ed uso impianti sportivi comunali” approvato dalla A.C. 
 
Visto che alla Pagina 3 dell’avviso pubblicato in data 24 dicembre 2014 è stato riportato, per 
mero errore materiale, che la consegna delle domanda doveva pervenire “entro il termine 
perentorio delle ore 12 del giorno 31 dicembre 2014” quando invece, alla pagina precedente, si 
prevedevano 10 gg a partire dal 24 dicembre 2014 

 
SI RETTIFICA L’AVVISO PUBBLICATO 

 
Eliminando la frase suindicata con l’erronea data di scadenza e  

 
STABILENDO IL SEGUENTE NUOVO TERMINE PER LA CONSEGN A DELLE DOMANDE: 

 
La domanda corredata di tutta la documentazione può essere inviata in busta chiusa, sulla 
quale va specificato, a pena di inammissibilità, il nominativo del mittente e la dicitura 
“Manifestazione d’interesse per affidamento di gest ione e utilizzo di impianti sportivi  
minori comunali” entro il termine perentorio delle ore 12,00  del giorno 
 

VENERDI’ 30 GENNAIO 2015 
 

• Tramite posta ordinaria/raccomandata all'indirizzo: Comune di Formia – Via Vitruvio, 130 – 
04023 – Formia (LT) 
• Tramite posta a mano consegnata direttamente all'ufficio Protocollo dell'Ente sito in Via 
Vitruvio, 160; 
 
Ogni altra parte dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento in 
gestione degli impianti sportivi minori rimane invariata. 
 

          F.to Il Dirigente del Settore 
Arch. Sisto Astarita 


