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CONCESSIONE IN USO GRATUITO AD
ASSOCIAZIONI
OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE E CULTURALE DI LOCALI DI
PROPRIETA’ COMUNALE (EX GINNASIO – LARGO RODOLFO
ZANNI) DA DESTINARE A SEDE DI ATTIVITA’ASSOCIATIVE

ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
II/la

sottoscritto/a

__________________________________

____________________________

il_________________________

nato/a
residente

a
a

_______________________________________ in Via/P.zza ______________________
n._____ C.F. ____________________________
in qualità di:

_
_
_

Presidente
Legale rappresentante
Altro (specificare) _______________________________________________

dell’Associazione denominata:
_________________________________________________________________________
C.F./P.I.__________________________________________________________________
recapiti:
Sig./Sig.ra________________________________________________________________
Via/P.zza ____________________________n. _____ Città _______________________
Tel. ____________________________________Fax. _____________________________
E – mail _________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al presente bando per la concessione in uso del sotto indicato spazio/locale di
proprietà comunale da destinare a sede ed attività associative, per un periodo di anni
_____ (in lettere anni _____________).
Edificio Ex Ginnasio, Largo Rodolfo Zanni, piano primo:

|_

Locale 1

| _

Locale 2

| _

Locale 3

| _

Locale 4

2

|

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti
falsi o non corrispondenti a verità e che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli
organi della P.A. competente, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
ALLEGA
1. copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità;
2. copia del bando sottoscritta in ogni pagina per accettazione;
3. indicazione del piano di utilizzo dei locali richiesti (giorni della settimana/orari);
4. dimostrazione del possesso dei requisiti della propria associazione (Allegato C).

Atri, lì_____________________
TIMBRO E FIRMA

__________________________________

In ottemperanza alla legislazione sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) i dati personali riportati sul presente modulo non
verranno divulgati a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale di Atri ma saranno utilizzati dalla
stessa solo al fine di poter adempiere alle procedure conseguenti al presente bando.
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