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COMUNE DI ATRI
Teramo

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

AREA II
Servizio Demanio e Patrimonio
arch. Gino Marcone

ALLEGATO C

Approvato con
Del. G.M. n. 235 del 17 /11/2016

COMUNE DI ATRI
Provincia di Teramo
Piazza Duchi D ’Acquaviva, 1
64032 – ATRI –TE

ALLEGATO C
DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI NECESSARI PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO
II/la sottoscritto/a ________________________________________________________
in qualità di:

_
_
_

Presidente
Legale rappresentante
Altro (specificare) _______________________________________________

dell’Associazione denominata:
_________________________________________________________________________
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 ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione al bando:
DICHIARA
(Le dichiarazioni si intendono riferite alla data di presentazione della domanda )
1. che l'Associazione/Ente rappresentata/o è iscritta/o all’Albo delle Associazioni di
Volontariato del Comune di Atri ed opera sul territorio comunale;
2. che lo statuto dell’Associazione/Ente non prevede il perseguimento di scopi di lucro, non
si configura come circolo privato e non prevede limitazioni in relazione all'ammissione dei
soci;
3. che l'Associazione/Ente 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;
4. che i campi di intervento in cui l'Associazione/Ente persegue i propri fini statutari sono
prevalentemente i seguenti (barrare anche più caselle):

_
_

Tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di
aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale e di tutela degli
individui diversamente abili;
Tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, di
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_
_
_
_
_
_
_
_
_

specie animali e del patrimonio storico e artistico;
Promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative;
Promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;
Promozione e coordinamento delle
valorizzano le differenze di genere;

iniziative

proprie

delle

associazioni

che

Promozione, tutela e sviluppo dei diritti umani;
Sostegno di compiti di cura e promozione delle politiche famigliari;
Promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche;
Promozione delle attività sociali, educative, formative, sanitarie e protezione civile;
Promozione e valorizzazione dell'identità locale in ambito culturale, sociale e del
tempo libero.
Altro_____________________________________________

inoltre
DICHIARA
1. che l'Associazione/Ente ha beneficiato nell'ultimo triennio (2014/2016) dei seguenti
contributi o altre forme di agevolazione da parte di enti pubblici
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
2. che l'Associazione/Ente accetta l’assegnazione di altro spazio diverso da quello richiesto

ALLEGA
1. copia dello Statuto;
2. Relazione di cui al punto 12) del bando. Tale relazione non dovrà superare
complessivamente le 10 pagine e dovrà essere redatta rispettando l'ordine ed i titoli dei
paragrafi riportati al punto 12;
3. Altro _________________________________________________________________;

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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