MODULO PER LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI COMUNALI

AL COMUNE di ROSATE
Via Vittorio Veneto n.2
20088 ROSATE (MI)

Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________________ il _____________
residente in ____________________________ via ___________________________ n. _________
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione

(indicare nominativo Associazione)

presenta domanda per l’assegnazione in uso dei locali siti presso l’immobile comunale sito in Via
Roma n.122 .
A tale proposito
DICHIARA
- che l’associazione culturale non perseguire fini di lucro, e non ha iscritti la cui fonte primaria di
reddito derivi dall’attività culturale esercitata dall’associazione;
- che l’Associazione svolge la seguente attività:
attività culturali, educative, scientifiche e in campo ambientale;
attività di promozione nel campo del tempo libero;
attività tese alla valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.
attività di rilevante valore culturale e di particolare interesse per la comunità, nello
specifico:
_____________________________________________________________________
- l’associazione culturale è stata costituita in data _______________________
(indicare gg/mm/aa) - data indicata nell’atto costitutivo debitamente registrato)
- Numero degli iscritti all’Associazione (alla data del 31/12/2011) : _________________________

- Iscrizione in Albi regionali e/o provinciali

SI (indicare quali) _______________________________________
- Ambito di operatività:
territorio comunale
(sono ammissibili risposte multiple)

territorio regionale/provinciale

NO

territorio nazionale

- che il carattere di originalità e di innovazione del servizio/attività è riconducibile alla seguente
motivazione:
________________________________________________________________________________

- numero degli utenti raggiunti: _____________________________________________________
- che l’Associazione/Ente persegue valori di promozione culturale:

SI

NO

(in caso di risposta affermativa, indicare quali: ___________________________________________________________________)

-

che l’Attività/Ente svolge attività di volontariato:

SI

NO

(in caso di risposta affermativa, indicare in quale settore: __________________________________________________________)

Dichiara inoltre:
1. L’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra
situazione considerata pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.
Con la presente il sottoscritto accetta per sè e per l’ associazione che rappresenta in solido ogni condizione prevista ed indicata nel presente
bando.
Ai sensi dell’informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati, il Responsabile dell’Area Socio-Culturale
del Comune di Arluno è titolare e responsabile del trattamento dei dati personali forniti, che verranno utilizzati per finalità inerenti il bando in
oggetto.
Data ______________________
Firma ________________________________

(all’istanza deve essere allegata fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore)

ALLEGATI:
1. Atto Costitutivo o Statuto da cui risultino i poteri del Legale Rappresentante e le finalità
dell’Associazione, con indicazione specifica che la stessa non persegue scopi di lucro;
2. Elenco dei soci alla data del 31/12/2011;
3. Attestazione di avvenuto sopralluogo presso lo spazio, da cui risulti l'accettazione dello
stesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova utilizzando l'allegato (2);
4. Fotocopia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante.
Il presente modulo dovrà essere presentato, entro il 05/02/2012, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Rosate (Via Vittorio Veneto nr.2 – Orari di apertura al pubblico: LU/MA/ME/GIO/VEN
ore 8.30-11.00, MART. ore 17.00-18.00).

