DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA
CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI/ENTI
Spett.le
COMUNE DI MARANELLO
Servizio Biblioteca, Cultura, Sport
Il sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________________
Nato a __________________________________________il ________________________
in qualità di _______________________________________________________________
dell’Associazione, gruppo………

(indicare l’esatta denominazione)

barrare se ONLUS

________________________________________________________________________
con sede _________________________________________________________________
Cap. __________Prov_______Indirizzo _________________________________________
Tel. __________________________________Fax ________________________________
e-mail____________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
data di fondazione __________________________________________________________
numero associati___________________________________________________________
Con la presente chiede di ottenere in concessione il seguente immobile:
Immobile comunale

(barrare la scelta)

Immobile“ex-Alecrim” – via Grizzaga 107
Porzione Immobile via Vignola - 79 Centro Giovani
Porzione Immobile via dei Fiori 3 – S. Venanzio
per le seguenti attività

(indicare le attività praticate nell’ultimo triennio e quelle che si intende praticare, allegando una

sintetica relazione che illustri il progetto di gestione sulla base degli indirizzi specifici riportati nel bando):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e con le seguenti esigenze particolari (indicare se vi sono particolarità)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dichiara:
 di essere disposto a condividere l’immobile richiesto con altri
gruppi o Associazioni, e specificatamente con (indicare se vi sono già accordi preliminari con
altri gruppi o associazioni, nel caso ognuno deve inviare la propria richiesta indicando le proprie
condivisioni):

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

individuando come referente la seguente associazione/gruppo (in caso di accordi
preliminari con altri gruppi o associazioni):
____________________________________________________________________
 di non essere disposto a condividere il locale richiesto (i locali richiesti)

con altri gruppi o Associazioni.
 di non essere in condizione di morosità nei confronti del Comune di Maranello o
di terzi gestori dell’immobile
 di dichiarare compatibile e adeguato alle proprie esigenze l’immobile di cui si
chiede la concessione
 di essere disponibile, in caso di assegnazione, al pagamento delle spese dei
consumi, utenze, pulizie, tasse e imposte, presenti e future, eventuali interventi di
manutenzione ordinaria, oltre alla stipula di polizza assicurativa RCT relativa
all’utilizzo dell’immobile.
 di essere disponibile a prestare opere di volontariato da concordare con
l’Amministrazione comunale, (indicare eventuali attività che si avrebbe già intenzione di proporre
all’Amministrazione):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 di accettare integralmente le condizioni indicate nel bando e nella bozza di contratto
di concessione allegata al medesimo.
Infine segnala i seguenti contatti per eventuali comunicazioni:
Cognome Nome____________________________ tel.__________________________
Cognome Nome____________________________ tel.__________________________
Cognome Nome____________________________ tel.__________________________
_______________________, ___________________
In fede
_____________________________
Allegati:

copia documento di identità per autocertificazione
copia statuto del gruppo o associazione, qualora non sia già depositato
presso il Comune di Maranello
relazione delle attività praticate nell’ultimo triennio e quelle che si intende
praticare (progetto di gestione dell’immobile)
resoconto economico dell’attività svolta nell’anno precedente

