
Allegato 1) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA CESSIONE 

IN COMODATO D’USO GRATUITO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN 

COMUNE DI GRIMACCO, FRAZIONE TOPOLO' N. 1 INT. 2   

 

Il/la sottoscritto/a …………….…………………………………. , nato/a a …………………… il 

………………………………………., residente nel Comune di ………………………….., in 

qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente …………………………………………., 

con sede nel Comune ………………………………….via/piazza 

…………………………………… Codice fiscale……………………………………Partita 

I.V.A…………………………Tel………….Fax……………………………………….  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento in comodato d’uso gratuito, dei locali di proprietà 

comunale posti nel Comune di Grimacco, Frazione topolò n. 1 int. 2.  

Con espresso riferimento all’Associazione che rappresenta legalmente, consapevole del fatto che, in 

caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto 28/12/2000, 

n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti: 

 

DICHIARA 

 

1) di rappresentare legalmente l’Associazione denominata “…………………………………”, 

avente sede legale in ……………………………via………………….., n….; 

2) (eventuale) che l’Associazione è iscritta nel Registro delle Associazioni di volontariato al 

n…………; 

3) che l’Associazione svolge la propria di attività nei settori……………… (indicare quello 

specifico tra i settori della cultura, turismo  ed attività ricreative); 

4) il rispetto, da parte dell’Associazione, del contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, 

degli integrativi, territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di 

tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

5) che l’Associazione è essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

a norma della legge n.68/1999; 

6) l'assenza a carico dell’Associazione di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che 

impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione; 

7) che l’Associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse previste 

dalla legislazione vigente; 

8) l’accettazione dei locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 

9) di avere preso visione del presente bando e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve; 

10) di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta, in caso di associazioni riunite, dal legale 

rappresentante sia del soggetto capogruppo sia degli altri soggetti riuniti. 

Data, 

FIRMA 

_________________________ 

 

Allegare copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. n.445/2000 

 

 

 


