
MODULO DOMANDA

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI CITTADINI PER LA CONCESSIONE IN

USO DI LOCALI PRESSO I COMPLESSI IMMOBILIARI EX UFFICIO LEVA,  EX SCUOLA ELEMENTARE

GIUSTI E VIALE TRISSINO. 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:  ORE 12,00   DEL 15 SETTEMBRE 2017.

Il sottoscritto: ____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il _________________________

Legale rappresentante dell'Associazione:

________________________________________________________________________________

Codice Fisc./P.I. Associazione: ____________________________________________

Indirizzo/ n. di telefono Associazione: ____________________________________________

E mail: ____________________________________________

Data di costituzione dell'Associazione: ____________________________________________

Tipo Associazione (Onlus, APS o altro):
________________________________________________________________________________

N. Iscrizione Albo Regione Veneto per le Associazioni (Indicare anche la scadenza):
________________________________________________________________________________

N° Iscritti ____________________                                       

CHIEDE

la concessione in uso dei seguenti locali con indicazione anche del n° di mq richiesti:
________________________________________________________________________________

              in condivisione                non in condivisione

A tal fine, fa presente di essere già concessionaria

              sì                                            no

dei locali comunali siti in
________________________________________________________________________________



In condivisione

              sì                                            no
Dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in una delle 4 condizioni sotto riportate: (barrare
la lettera che interessa):

a) organizzazioni  non lucrative di utilità  sociale  (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) associazioni di promozione sociale di cui all’art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

c) istituzioni,  fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e

d’arma, le quali perseguano fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell’ambiente,

della  sicurezza pubblica,  della  salute, della  ricerca, delle  attività ricreative e della  tutela e

promozione dei diritti umani;

d)  altri  enti,  organismi  e soggetti non ricompresi  nei  punti precedenti la  cui attività  abbia

rilevanza  in  ambito  locale  e  sociale,  ad  esclusione  delle  società  ed enti  di  promozione

sportiva.

Dichiara  inoltre,  che  ogni  informazione  utile  alla  presente  istanza  è  riportata  nell'allegata
Scheda  Profilo  Associazione,  dove  sono espressamente  indicati  gli  indirizzi  cui recapitare  ogni
comunicazione inerente al presente procedimento.

_I_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di dichiarazioni mendaci,  falsità negli
atti ed uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
dichiara  che  quanto sopra corrisponde  al  vero  e di  essere  a  conoscenza  che  l'Amministrazione
Comunale  di  Vicenza  potrà  verificare  la  veridicità  e  l'autenticità  delle  dichiarazioni  rese.
Inoltre,  consapevole  che  le  informazioni  rese,  relative  a stati,  fatti  e  qualità  personali,  saranno
utilizzate  per  quanto  strettamente  necessario  al  procedimento  cui  si  riferisce  la  presente
dichiarazione,  ai sensi del D.Lgs. n.  196 del 30.6.2003 “codice in  materia  di protezione dei dati
personali”, autorizza l’utilizzo dei dati per i fini suddetti.

data____________________________               firma_____________________________________
Allegati:

a) domanda per la concessione di locali, da predisporsi in conformità al modello allegato al presente avviso di
selezione, con indicazione dei mq necessari e sottoscrizione del legale rappresentante;

b) dichiarazione di impegno a fornire al Comune di Vicenza l’eventuale documentazione richiesta;
c) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
d) fotocopia di documento di identità del legale rappresentante;
e) curriculum sintetico delle attività svolte;
f) eventuale progetto dell'attività che si intende svolgere a mezzo dei locali.

Responsabile del  Procedimento,  ai  sensi  della L.  241/90 e  s.m.i.,  e  del  trattamento  dei  dati  personali:
arch Michela Piron.


