FRONTESPIZIO PROTOCOLLO
Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico, predisposto e
conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con
HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n. 19930 del 26/05/2020 10:57:59
Classificazione 08-05 Fascicolo /
Oggetto: AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASERTA
IMPRONTE
BANDO assegnazione palazzetto 2020 - 2022.docx
90C1DF9F6B13C7A003643D7CAD23B4C8082D0A0FD37D458FE46D82EFA53ADF8223D6975022750909
605A4AAE59963156B4A1BB9404A16F47D36B069CE5D9D518

Numero Protocollo 19930 del 26/05/2020 copia informatica per consultazione

A.G.I.S.
AGENZIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
CASERTA
Istituzione Autonoma - Provincia di Caserta

c/o Stadio del Nuoto – Via Gallicola, 52 – 81100 Caserta

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT DI CASERTA
IL DIRETTORE DELL’AGIS
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per le richieste di utilizzo del Palazzetto dello Sport di Caserta, sito in
Viale Medaglie d’oro, per il biennio 2020-2022.
Il relativo regolamento e tariffario, entrambi approvati con C.D.A.n. 5 del 20/05/2020, sono
consultabili sul sito istituzionale dell’AGIS e presso gli Uffici Amministrativi.
Requisiti di ammissione
I requisiti per l’ammissione sono stabiliti dagli art. 3 e 4 del regolamento in vigore
Le domande di assegnazione dovranno necessariamente riportare oltre alla data:
 Indicazione dei dati anagrafici e societari
 orari e giornirichiesti e orari e giorni utilizzati nel precedente anno sportivo
 attività effettuata
Presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo o tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.provincia.caserta.it (indicando in oggetto e/o nel corpo della Pec l’indirizzamento
all’AGIS Caserta), entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Giugno 2020.
Le richieste pervenute/depositate prima della pubblicazione del presente bando non saranno prese in
considerazione: pertanto gli interessati dovranno depositare una nuova domanda nei termini e con le
modalità sopra espresse.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’AGIS.
Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. De Rosa Gerardo contattabile a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: agis@pec.provincia.caserta.it.
Caserta, lì 26/05/2020.
IL DIRETTORE DELL’A.G.I.S.
F.to GERARDO DE ROSA.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n.
39/93.
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