ALLEGATO 2)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEI
LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN LOC.
BELLAVISTA CORSO ITALIA, 8
Il sottoscritto _______________________________nato a ___________________ Prov.(__) il __/__/____
residente a ___________________in via ___________________________ n.____cell:_________________
C.F.__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ |__| e.mail_______________________________
in qualità di legale rappresentante dell’ Associazione ____________________________________________
con sede a _______________________ in Via ______________________________________n.__________
C.F.__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ |__| Recapito telefonico_____________________
Fax__________________ e.mail __________________________sito Internet ________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la CONCESSIONE IN COMDODATO D’USO GRATUITO DEI LOCALI
DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN LOC. BELLAVISTA CORSO ITALIA, 8
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
1. Che l’Associazione non ha fini di lucro;
2. Che l’Associazione ha n. __________iscritti di cui _________residenti nel Comune di Poggibonsi;
3. Che l’Associazione svolge la sua attività nel territorio comunale;
4. Che svolge la seguente attività _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Che l’Associazione è dotata di un proprio Statuto o Atto costitutivo o Accordo associativo
formalizzato;
6. Di volere utilizzare gli spazi per svolgervi le seguenti attività_________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Che l’Associazione è attiva sul territorio del Comune di Poggibonsi dall’anno _______
8. Che l’Associazione ha svolto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale la/e seguenti
attività__________________________________________________________________________________
____________________________________________________
10. Di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni dell’avviso relative
ai locali da cedersi in comodato;
11. Di aver preso visione e conoscenza sul posto delle caratteristiche dei locali e di impegnarsi a
riceverlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
12. Di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di concessione in comodato d’uso gratuito dei locali di cui
sopra;
13. Che non sussistono sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.

Poggibonsi, ________________ ________________________
(firma per esteso del dichiarante)

LA PRESENTE ISTANZA COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL DPR 445/2000 E S.M.I. e QUINDI DEVE ESSERE
ALLEGATA LA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL
SOTTOSCRITTORE

