Allegato 1
SPETT. LE
COMUNE DI NONANTOLA
Via G. Marconi N. 11
41015 NONANTOLA (MO)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL'IMMOBILE EX
SCUOLE LA GRANDE, AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE
AVENTI SEDE NEL COMUNE DI NONANTOLA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a __________________________________________ (___), il ______________________,
residente a ____________________________________________________________(_______),
Via __________________________________________________________________, n. ______
C.F. _____________________________, Mail _________________________________________
Cell_________________ in qualità di Legale Rappresentante / ___________________________
dell'Associazione ________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________(______)
Via ________________________________________________________________ n. ________
P. I.V.A. ________________________________ C.F. _________________________________,
Tel. ____________________________________ Fax __________________________________
Email _________________________________________________________________________
eventuale casella di Posta Elettronica Certificata _______________________________________
FA DOMANDA
di partecipazione e manifesta il proprio interesse per la concessione in comodato d'uso gratuito
dell'immobile ubicato in Nonantola, frazione La Grande, Via Guercinesca Est. n. 1, di proprietà del
Comune di Nonantola, come in oggetto specificato e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76
del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
1) che l’Associazione
a) è stata costituita da almeno due anni, e precisamente in data __________________ ;
b) è iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato o di promozione sociale a
datare dal _________________ con n. __________;
c) di aver ottenuto l'iscrizione all'Albo comunale delle libere forme associative a datare dal
______________;
d)

ha negli scopi statutari la promozione e la realizzazione di attività di educazione culturale,
artistica, ambientale, promozione di attività culturali, ricreative e di intrattenimento, e in
particolare ha negli obiettivi dello statuto e svolge le attività di ……………………...
………………....………………………………………………………………..........………………
………………………………………………………..........…………………………………………

e) che svolge la propria attività sul territorio comunale di Nonantola dall'anno __________ e
pertanto da n. _________ anni;
2) che il numero totale di soci aderenti all'associazione al 31/12/2016 è n. ______________
3) che i nominativi degli associati che ricoprono incarichi all’interno dell’associazione (es.
Presidente, Consigliere, Cassiere, Amministratore ecc …) sono:
Nome e Cognome
Nato il
Residenza

4) che il Consiglio Direttivo è così composto:
Nome e Cognome
Nato il

Residenza

DICHIARA INOLTRE
5) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'Avviso per
manifestazioni di interesse cui all’oggetto e nello schema di contratto per la concessione in
comodato d'uso gratuito dell'immobile (Allegato 3 dell'Avviso);
6) l'insussistenza a carico del sottoscritto Legale rappresentante e dei membri del Consiglio
direttivo, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto (resta
fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);
7) l'insussistenza a carico del sottoscritto Legale rappresentante e dei membri del Consiglio
direttivo, di rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro e
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedente, con gli Amministratori e i Responsabili
d'Area o di settore del Comune di Nonantola;
8) di aver preso visione dell'immobile oggetto del comodato, di essere consapevole ed accettare
l’assegnazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza nulla pretendere dal Comune di
Nonantola, e di trovare l'immobile medesimo idoneo all'uso per il quale sarà destinato ovvero,
qualora siano necessarie piccole modifiche, di essere disponibile a realizzarle a propria cura e
spese previa approvazione da parte del Comune;
9) di volere istituire la propria sede presso l'immobile oggetto dell'avviso per manifestazioni di
interesse e di impegnarsi ad esercitare l’attività sociale in via continuativa;
10) che si occuperà della manutenzione ordinaria del fabbricato e dell'area cortiliva, compreso lo
sfalcio dell'erba;
11) che si intesterà e provvederà direttamente al pagamento di tutte le utenze;
12) che sarà disponibile a mettere a disposizione gratuitamente dell'Amministrazione Comunale i
locali e l'area cortiliva per iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive programmate, che
interessino la cittadinanza della frazione La Grande;
13) che sarà disponibile ad ospitare nei locali eventi promossi da altre associazioni, a titolo gratuito
o di mero rimborso spese;
14) che opererà nell'organizzazione di iniziative, che siano un'occasione di aggregazione per la
frazione La Grande, località particolarmente distante dal Centro del Paese e dalle sedi dei servizi
culturali a domanda individuale, secondo la proposta progettuale presentata;

15) che si impegna a stipulare con il Comune di Nonantola – Area Servizi Culturali, apposita
Convenzione relativa alle attività culturali – ricreative da espletare da parte dell'Associazione,
come presentate nella proposta progettuale, che prevederà altresì le modalità di controllo/verifica
delle attività svolte, con predisposizione di relazioni, report e invio di informazioni per l'esercizio
dell'attività di verifica.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
• Proposta progettuale appositamente compilata e firmata dal legale rappresentante
dell’Associazione sull'apposito modulo;
• Copia dell'atto Costitutivo dell'Associazione;
• Copia dello Statuto dell’Associazione;
• Fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto partecipante, sottoscrittore della presente domanda.
Firma del Legale Rappresentante
_____________________________

