DIREZIONE CASA
AREA POLITICHE PER L’AFFITTO E VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI
UNITA’ VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI

ALLEGATO C

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

“SGUARDI D’ALTROVE NELLE ZONE PERIFERICHE”
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI PICCOLI SPAZI A SOGGETTI SENZA
SCOPO DI LUCRO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI, CULTURALI, EDUCATIVI E/O
FORMATIVI A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DI UTILIZZO.

Il sottoscritto _______________________________________________________________ in qualità di
legale rappresentante dell’Ente ____________________________________________________ con sede
legale in (Comune) _ _______________________ (Via) ___________________________ n° __________
CAP _______ tel. _____________________________________ fax ________________________________
e-mail ___________________________ Codice Fiscale _________________________________________
costituita in data __________________________________________ che opera nel seguente Settore
___________________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione in locazione di piccoli spazi a soggetti senza
scopo di lucro da destinare alla realizzazione di progetti sociali, culturali, educativi e/o formativi a
fronte della presentazione di una proposta progettuale di utilizzo.
INDICARE SPAZIO RICHIESTO…………………………………………………………………………...
A tal fine
DICHIARA
 di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico;
 di aver effettuato un sopralluogo prendendo visione dell’immobile che sarà assegnato nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova;
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 di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione;
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a Suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati;
 l’inesistenza, a Suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune, ogni documentazione attestante la
veridicità di quanto trasmesso in allegato;
 di non avere in corso contenziosi con il Comune, di non essere moroso per mancato versamento di
eventuali canoni e di non occupare abusivamente immobili comunali.
CHIEDE INFINE
che le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo:
(Via)

___________________________________________________

_________________ Città_____________________________
e–mail

n°

______

CAP

fax_______________________

________________________________________________________________

tel.___________________________________________________________________

Allega alla presente:
a)

Proposta progettuale, articolata secondo quanto previsto nell’ Avviso Pubblico di selezione al
paragrafo Criteri e modalità di selezione;

b)

Atto costitutivo e Statuto da cui risultino i poteri del Legale Rappresentante ed i fini del soggetto
partecipante (in caso di ATS/costituita: Atto costitutivo/Statuto dell’ATS e dell’Ente capofila;
ATS/costituenda: Atto costitutivo/Statuto dell’Ente capofila e degli Enti partners);

c)

Dichiarazione di impegno a costituire soggetto no profit (in caso di nuova costituzione) sul
modello predisposto dal Comune (All. D dell’Avviso)

d)

Lettera di intenti (in caso di ATS non ancora costituito), redatta e sottoscritta dai legali
rappresentanti dell’Ente Capofila e degli Enti partners sul modello predisposto
dall’Amministrazione Comunale (All. E dell’Avviso);

e)

Fotocopia Partita Iva e/o Codice Fiscale del soggetto richiedente;

f)

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido di tutti gli aventi rappresentanza legale;
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g)

Il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica o iscrizione alla CCIAA (se in
possesso);

h)

Il provvedimento di iscrizione in Albi Regionali o Provinciali o possesso di riconoscimenti ai
sensi della legislazione regionale (se in possesso);

i)

Il provvedimento di iscrizione al Registro dell’Anagrafe comunale delle Associazioni/ONLUS
(se in possesso);

j)

Patto di Integrità sul modello predisposto dall’Amministrazione comunale (All. F dell’Avviso
Pubblico).

Milano _____________________

Firma ___________________________________
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