Allegato
Schema di domanda di partecipazione per l’assegnazione in concessione di locali presso la cd “Casa
delle Associazioni”.
Al Comune di MONTESILVANO
Settore Amministrativo,
Piazza Diaz, 1
65015 MONTESILVANO (PE)

OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. 24371 del 26.04.2022.
Domanda di partecipazione per l’assegnazione in concessione di un locale presso la cd “Casa
delle associazioni” sita al C.so Umberto I, 658 in Montesilvano.
Il sottoscritto ____________________________ nat___ a____________ (____), il ____________
residente a _____________________________ (____) in via _____________________ n. _____
Codice Fiscale ____________________________ recapito telefonico _____________________
ovvero
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
associazione
_______________________________________con sede in __________________
via
_______codice fiscale n.__________________ e partita i.v.a. ____________________,
tel.
_____________ fax __________ e-mail ______________,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al procedimento amministrativo indetto per l’assegnazione in
concessione di un locale di cui all’avviso pubblico citato in oggetto ed a tale fine, ed ai sensi degli
artt.38, 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi,
DICHIARA
a. di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Regolamento comunale
approvato con la delibera consiliare n.89 del 2.10.2015 e s.m.i. e meglio precisati all’art.2 del
presente avviso; In particolare:
- Di essere regolarmente iscritte all’Albo comunale delle Associazioni del Comune di
Montesilvano;
- Di svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie (barrare la tipologia rispondente):
o
socio-assistenziale;
o
scolastico-culturale;
o
turistico-promozionale;
o
ricreativo-sportivo;
o
ambientale;

o
-

di protezione civile;

D non avere finalità di lucro;
Di svolgere, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale
vigente e dallo Statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
Di essere caratterizzata da una struttura organizzativa interna democratica;
Di non avere in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei;
Di accettare tutte le disposizioni di cui al presente avviso nonché di quelle previste nel
Regolamento approvato con delibera consiliare n.89 del 2.10.2015 e s.m.i.;
Di essere in possesso della capacità contrattuale con la pubblica amministrazione.
L’assenza di una delle cause ostative in “materia di antimafia” di cui del D.Lgs. n. 159/2011
e s.m.i.;

b. (eventuale) Esprime la preferenza per l’assegnazione del locale individuato come da stralcio
planimetrico allegato nonché esprime la preferenza per l’assegnazione nei seguenti giorni ed orari:
- Giorni: _________________________________________________________
- Orari: ________________________________________________________
Allegati:
1. Documento di riconoscimento ( Carta identità o altro documento equipollente);
_____________________, lì
In fede
Firma del dichiarante
_________________________
( allega copia del documento di identità di colui che sottoscrive)

