ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE AD USO GRATUITO
DELL’IMMOBILE “EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAGUEDO” SITO IN VIA SAGUEDO CENTRO, AI
FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ CULTURALE,
SOCIALE, EDUCATIVO, FORMATIVO, ASSISTENZIALE, AMBIENTALE, RICREATIVO E ASSOCIATIVO
(D.G.C. N.79/2017)

COMUNE DI LENDINARA (RO)
Piazza Risorgimento 1
45026 LENDINARA (RO)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Ente/Associazione

senza

scopo

di

lucro __________________________________________________________________________________
con sede legale in (Comune) ____________________________________________________________
(Via) ______________________________________ n° _____________ CAP ________________________
tel. ___________________________________________ fax______________________________________
e-mail

___________________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________________________________ costituita in data
_______________________________________________

che

opera

nel

seguente

Settore

_____________________________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000

ATTENZIONE: per le Associazioni non ancora costituite la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti
gli associandi e contenere l'impegno, in caso di assegnazione di perfezionare l'atto costitutivo entro
un mese dalla pubblicazione della graduatoria.

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO
GRATUITO DELL’IMMOBILE “EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAGUEDO” sito in via Saguedo
Centro n. 63
per la durata di anni n. …………………………………………………………………………….;

A tal fine
DICHIARA


di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico;



di aver effettuato un sopralluogo prendendo visione dell’unità immobiliare che sarà assegnata nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova;



di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione;



di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a Suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati;



l’inesistenza, a Suo carico, di condanne penali che comportino
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;



che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune, ogni documentazione attestante la
veridicità di quanto trasmesso in allegato;



di non essere moroso per mancato versamento di eventuali canoni e di non occupare abusivamente
immobili comunali a partire dalla data di pubblicazione del bando;



l'impegno, in caso di assegnazione di perfezionare l'atto costitutivo entro un mese dalla
pubblicazione della graduatoria ( solo per le Associazioni non ancora costituite formalmente)

la

perdita

o

la

CHIEDE INFINE
che le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo:
(Via) ____________________________________________________________________________
n° ______________ CAP____________________

Città _________________________________

fax ____________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
tel. ____________________________________________________________________________
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Allega alla presente:
•

Atto costitutivo e Statuto da cui risultino i poteri del Legale Rappresentante ed i fini del soggetto
partecipante, con indicazione espressa che l’Ente/Associazione non persegue scopi di lucro;
(allegare anche statuto e dichiarazione dell'assenza dello scopo di lucro di eventuali partners)

•

Ultimo bilancio del soggetto richiedente;

•

Fotocopia Partita Iva e/o Codice Fiscale del soggetto richiedente (ovvero di tutti gli associandi in
caso di associazioni non ancora costituite formalmente);

•

fotocopia di un documento di riconoscimento valido di tutti gli aventi rappresentanza legale o degli
associandi, in caso di associazioni non ancora costituite formalmente;

•

il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica o iscrizione alla CCIAA (se in
possesso);

•

il provvedimento di iscrizione in Albi Regionali o Provinciali o possesso di riconoscimenti ai sensi della
legislazione regionale (se in possesso);

•

il provvedimento di iscrizione
in possesso);

•

Proposta progettuale, articolata secondo quanto previsto nell’ Avviso Pubblico di selezione al
paragrafo 6 e seguenti.

al Registro dell’Anagrafe comunale delle Associazioni/ONLUS (se

Lendinara _____________________

Firma ________________________________________
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