Fac-simile
Spett.le
Ufficio Cultura
Comune di San Felice sul Panaro
P.zza Italia, 100
41038 – San Felice sul Panaro - MO

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX PESA PUBBLICA
DESTINATO AD UNA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E VOLONTARIATO ISCRITTA ALL’ALBO DELLE
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
In relazione al bando pubblico per la concessione in uso temporaneo dell’immobile denominato “ex pesa pubblica”
sito in via Ascari, 11 a San Felice sul Panaro:
Il sottoscritto/la sottoscritta__________________________________________nato/a_______________________
Il______________________________residente a_____________________________________________________
In via__________________________________________tel____________________________________________
Mail_________________________________________________________________________________________
Nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione _____________________________________________
con sede operativa in __________________________________via_______________________________________
tel_________________________________ e-mail____________________________________________________
presa visione del bando
CHIEDE
la concessione in uso temporaneo dell’immobile denominato ex pesa pubblica sito in via Ascari civ. 11 destinato a
sede di una associazione di promozione sociale di promozione sociale e volontariato iscritte all’albo delle Libere
Forme Associative del Comune di San Felice sul Panaro per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dal
proprio Statuto.
A tal fine, valendosi della disposizione di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e succ. m. e i., sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, ed ai sensi
degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e succ. m. e i., concernenti la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera

DICHIARA
i seguenti dati relativi all’Associazione che rappresenta:
Denominazione

a
Cod.Fisc.

sede operativa via

tel.

_ n.

mail_
P. IVA

Rappresentante legale
nato/a a

il

b) data di costituzione:

c) data di iscrizione all’Albo delle “Libere Forme Associative” del Comune di San Felice sul Panaro

d) anni di operatività nel territorio comunale

_

e) numero degli associati al 31 dicembre 2021: n.
_
di cui residenti nel Comune di San Felice sul Panaro: n.

Allega alla presente:
1) relazione contenente numero e tipologia di iniziative/progetti svolti sul territorio comunale, con particolare
riferimento all’ultimo triennio, e attività che si intendono svolgere in futuro, ai sensi di quanto previsto nel bando
pubblico per l’assegnazione di spazi
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali:
−il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato al relativo procedimento amministrativo
ed alle attività ad esso correlate;
−il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
−il mancato conferimento di alcuni o di tu i da richies comporta l'interruzione o l'annullamento dei
procedimenti amministrativi;
−in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni
/ richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti;
−il dichiarante può esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dati personali;
−titolare della banca dati è il Comune di San Felice sul Panaro; responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
servizi culturali.

San Felice sul Panaro
Firma
____________________________

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX PESA PUBBLICA
RELAZIONE
Associazione (denominazione)
_
Breve illustrazione di iniziative/progetti svolti sul territorio comunale, con particolare riferimento all’ultimo
triennio, i cui obiettivi siano stati di particolare rilevanza per la comunità, negli ambiti tematici indicati al punto
“3” del Bando:
_
_
_
_
_
_
_
_
Totale iniziative da realizzare nel territorio comunale:
_
_
_
Attinenza e complementarietà di iniziative/progetti realizzati con le attività svolte dall’Amministrazione
Comunale negli ambiti tematici indicati al punto “3” del bando:
_
_
_
_
_
_

Risorse utilizzate per la realizzazione della/e iniziative /progetti:
- Proprie: SI NO - Contributi esterni: SI NO nel caso di utilizzo di contributi esterni all’Associazione
indicare la tipologia (progetti finanziati da enti Pubblici, Lasciti ecc…):
_
_
_
Condivisione e fruibilità da parte della cittadinanza (soggetti destinatari, apertura alla cittadinanza,
partecipazione):
_
_
_
_
_

Modalità di realizzazione di iniziative /progetti specificando se realizzate in forma associata e/o anche favorendo
la creazione di reti di collaborazione fra associazionismo, privato sociale e servizi comunali, e su più ambiti di
intervento:
_
_
_

Ipotesi di co-progettazione con l’Amministrazione comunale:
_
_
_

Firma del legale rappresentante/delegato alla firma

