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ALLEGATO B
Modello Fac-simile di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
IMMOBILI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PROPRIA ATTIVITA’

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………,
nato a ………………………………………………………………………………. il ………………………………………………., residente a
…………………………………………………………., Via …………………………………..............................................................,
CF…………………………………………………………………………………………………., in qualità di:
Presidente
Legale rappresentante
Altro ……………………………………………..
dell’Associazione (vedi nota 1) denominata
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con sede legale in …………………………………………………………, Via……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………., tel……………………………
e-mail……………………………………………………………………………………. pec………………………………………………………………,
con sede operativa in………………………………….Via……………………………………………………………………………………………,
costituita in data …………………………………..
CHIEDE
Di partecipare all’ Avviso pubblico per l’assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del
terzo settore, per sedi e/o lo svolgimento della propria attività
A tal fine manifesta la preferenza per lo spazio/locale di proprietà comunale indicato nell’allegato A con il
numero (max 3 preferenze in ordine di gradimento):
Scheda n. ……………………………………… Immobile …………………………………………………………………………………………….
Scheda n. ……………………………………… Immobile …………………………………………………………………………………………….
Scheda n. ……………………………………… Immobile …………………………………………………………………………………………….
e la seguente destinazione d’uso dei locali: ………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA
(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
in
riferimento
all'avviso
indicato
in
oggetto,
consapevole
delle
responsabilità
e
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R.
445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità:
1. di essere in possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
2. di aver considerato e valutato tutte le condizioni di utilizzo del bene e di aver preso conoscenza di
tutte le circostanze, generali e specifiche, incluse le spese inerenti le utenze;
3. di essere a conoscenza delle condizioni in cui versano gli immobili e di accettarli nello stato di fatto
in cui si trovano;
4. di conoscere ed accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel “Regolamento per
l’assegnazione degli immobili comunali alle associazione agli enti del terzo settore per sedi e/o lo
svolgimento della loro attività” nel presente avviso e negli allegati che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
Che l’associazione (vedi nota 1) ………………………………………………………………………………………………………………
5. è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato/Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale al n. …………………………………………………. o appartiene alla
seguente tipologia …………………………………………………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………. ed è iscritta al seguente
Registro/Albo ………………………………………………………………………………………………………………(vedi nota 2)
6. non prevede nel proprio Statuto il perseguimento di scopi di lucro, non si configura come circolo
privato e non prevede limitazioni in relazione all’ammissione dei soci;
7. è
iscritta
al
registro
unico
del
terzo
settore
(indicare
numero
di
iscrizione)……………………..…………………………………………......................................................(vedi nota 2);
8. non si configura e non ha legami con partiti politici o organizzazioni che costituiscano articolazione
degli stessi, nonché con organizzazioni sindacali o di datori di lavoro, associazioni professionali o di
categoria e con quelle che perseguono come finalità esclusiva gli interessi economici degli associati;
9. non è incorso nei tre anni precedenti in un provvedimento di revoca di assegnazione per
inadempimenti contrattuali, ovvero sia stato oggetto di iscrizione a ruolo per morosità ovvero sia
stato oggetto di un provvedimento di rilascio per comportamenti illeciti;
10. persegue nei propri fini statutari, prevalentemente l’attività nei seguenti campi di
intervento(barrare anche più caselle):
Promozione delle forme di auto-mutuo-aiuto e di sussidiarietà orizzontale
Informazione, produzione-diffusione culturale, artistica e del tempo libero
Educazione, formazione e supporto scolastico
Valorizzazione del territorio, dell’ambiente, dell’identità locale e azioni di rigenerazione urbana
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Attività ricreative, socio-culturali e di rilievo sociale
Valorizzazione delle differenze di genere
Multiculturalità e diritti umani
Innovazione sociale e culturale
Partecipazione
Sperimentazione al lavoro
Altro
11. esercita le seguenti altre attività (indicare eventuali utili percepiti):………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(vedi nota 2);
12. è
affiliata
o
aggregata
ai
seguenti
enti
nazionali
o
internazionali:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….(vedi nota 2);
13. ha un numero di associati al 31/12/2020 pari a: ………………………………………………………………………………;
14. ha a disposizione altri locali con indicazione dello stato giuridico di godimento (ed eventuale
presenza della convalida di sfratto) e dello stato manutentivo degli stessi (in caso affermativo
specificare dove) …………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
STATO MANUTENTIVO DEI LOCALI ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONVALIDA DI SFRATTO
SI
NO
(in caso affermativo allegare alla presente)
(vedi nota 2);
15. ha ricevuto contributi da parte di enti pubblici negli ultimi tre anni (con indicazione del soggetto
erogatore
e
della
somma
erogata)
….............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................(vedi nota 2);
16. è disponibile a condividere la sede con altri soggetti (indicare la denominazione)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(in questo caso ciascun soggetto ospitato dovrà presentare autonoma domanda di partecipazione)
(vedi nota 2);
17. è disponibile a condividere la sede a tempo determinato con altri soggetti che si trovano nelle
condizioni straordinarie di cui all’art. 13 comma 2 del regolamento
SI
NO
18. si impegna a non sub-concedere o sub-comodare i locali assegnati a terzi, siano essi associazioni o
persone fisiche.

Si allega alla presente domanda:
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1. Atto costitutivo, Statuto;
2. Relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel triennio precedente ivi comprese quelle
estranee all’oggetto sociale con indicazione di eventuali utili
3. Relazione illustrativa del programma relativo all’anno in corso
4. Rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nei tre anni finanziari precedenti
certificato da Presidente e Tesoriere
5. Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale
6. Copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, in corso di validità
7. Eventuale ulteriore relazione da cui risultino tutte le ulteriori informazioni ritenute utili per
concorrere all’assegnazione in relazione agli elementi di valutazione indicati all’art. 10 del
Regolamento e dall’articolo 6 del presente avviso.
Perugia, lì___________

TIMBRO E FIRMA

Note:
1) nel caso in cui il soggetto richiedente non sia un’associazione ma abbia una diversa natura giuridica o
denominazione il relativo termine va sostituito nella domanda con quello pertinente;
2) le dichiarazioni indicate ai numeri 5), 7), 11), 12), 14), 15) e 16) non sono obbligatorie ma vanno rese solo
se ricorre la circostanza indicata;
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