
ALL. B)                                                                                                              AL COMUNE DI

17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  IN  USO,  RISERVATA  AD
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ASSOCIAZIONI
E  FONDAZIONI  CON  FINALITÀ  CULTURALI,  TURISTICO-RICREATIVE,  SOCIALI,  SPORTIVE,
ASSISTENZIALI SENZA FINALITÀ DI LUCRO  DI  LOCALI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI
BORGHETTO SANTO SPIRITO.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________

nato/a a_________________________il_______________________ residente a_________________________

PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________

in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Associazione/Ente/Organizzazione/Fondazione

_______________________________________________________________________________________

natura giuridica___________________________________________________________________________

con sede legale in__________________________________________________________________________

PROV________CAP_______________Via____________________________________________n°_________

 C. Fiscale       

 Partita IVA

Telefono/Cell. __________________________ e-mail  ___________________________________________

PEC___________________________________________________________________________________

in conformità a quanto previsto dal bando, il cui contenuto si accetta integralmente, ai sensi degli artt.

46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  e  consapevole  delle  responsabilità  penali  in  caso  di

dichiarazioni  false  e  mendaci  di  cui  all’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  445/2000,  sotto  la  propria

personale responsabilità

CHIEDE

di  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  per  la  concessione  in  uso  degli  spazi  della  Casa  delle

Associazioni  di Piazza Pace in Borghetto Santo Spirito,  in modo condiviso con gli altri richiedenti, per

anni due;

DICHIARA

� di avere preso visione del bando pubblico e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve;

� che  l'Associazione/Ente/Organizzazione  è  regolarmente  costituita  senza  fini  di  lucro,  dall’anno

_________ per  il perseguimento di finalità di ________________________ (promozione sociale e/o

assistenziale,  culturale,  turistica,  sportiva),  come comprovato  dall’Atto costitutivo e dallo Statuto

dell’Ente partecipante, che si allegano;

� di non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di  Borghetto

Santo Spirito, per fatti addebitabili all’Associazione/Ente/Organizzazione;

� di non avere debiti, morosità, liti pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale a qualsiasi

titolo. (La situazione di morosità non si configura qualora il partecipante sani la propria posizione

debitoria entro il termine di scadenza del bando);
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� di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  la  partecipazione  alle  procedure  di

affidamento da parte della P.A.;

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali ed  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  stato  in  cui  sono stabiliti,

indicando, di seguito il proprio numero di iscrizione alle rispettive casse assistenziali e previdenziali,

se posseduto: _______________________;

� l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrarre con la

Pubblica Amministrazione;

� di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti, gli integrativi territoriali

e/o  aziendali,  nonché  tutti  gli  adempimenti  di  legge  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  se

presenti, e/o soci;

� BARRARE LA CASELLA CHE SI DICHIARA:  

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della legge

n. 68/1999;

□ di non essere sottoposto a tali norme;

� in caso di sede fuori Borghetto S. Spirito, di impegnarsi a trasferire la sede a Borghetto S. Spirito,

prima della sottoscrizione della concessione;

� di essere iscritto/impegnarsi ad iscriversi all’Albo delle Associazioni del  Comune di  Borghetto S.

Spirito,  istituito con deliberazione C.C. n. 21 del 16/3/1998, nonché a rinnovare annualmente tale

iscrizione;
� di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i locali oggetto del presente bando;

� Numero di iscritti al sodalizio, residenti in Borghetto S. Spirito, per l’anno 2022:________________;

INDICA

� come  preferenza  per  l’utilizzo  degli  spazi  la  seguente  frazione  di  giornata,  BARRARE  LA

CASELLA CHE SI  DICHIARA:

□ MATTINA, con orario 9:00/13:00

□ POMERIGGIO, con orario 14:00/18:00

□ SERA, con orario  20:00/24:00

DELLA GIORNATA (indicare il giorno della settimana)_______________________________________

consapevole:

• dell’obbligo di pagamento della relativa tariffa, stabilita, in € 120,00/anno per ogni singola frazione

di giornata prescelta, ovvero € 10,00 al mese, a partire dalla data di concessione, per l’utilizzo di

una porzione di giornata a settimana (mattina/pomeriggio/sera), indipendentemente dal numero di

giornate effettivamente usufruite;

• che in caso di mancato accordo tra i richiedenti, in caso di sovrapposizioni di richieste per la stessa

frazione/giornata, gli spazi verranno assegnati in ordine di graduatoria.

ALLEGA

a) Atto costitutivo;

b) Statuto;

c) Bilancio  societario  annuale,  relativo  all’anno  2021,  comprensivo  di  entrate  ed  uscite  e  Bilancio

preventivo 2022;

d) MODULO C contenente il progetto di attività proposte per il periodo di validità della concessione,

debitamente sottoscritto;

e)  copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data__________________________

   _______________________________

Firma del Legale Rappresentante
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