ALLEGATO A)

COMUNE DI CHIETI
Servizio Patrimonio
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto, nome …………………………..…… cognome …………….……………………….
in relazione all’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte
di Associazioni senza scopo di lucro, per la concessione in uso di locali di proprietà del Comune di
Chieti
DICHIARA
di essere interessato alla concessione di locali di proprietà comunale che abbiano le suddette
caratteristiche:
Dimensioni: mq. minimi …………….., mq. massimi ……………….
Numero vani: minimo ………………, massimo ……………………
Sito in:
□ Chieti Alta
□ Chieti Scalo
□ Contrada ……………………………………….
DATI ANAGRAFICI
Il/la sottoscritto/a, cognome ……………………………….. nome …………………………………
nato/a a ……………………………..……………… (…….) il ………../………/……………..…….
Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
residente a …………..…….……….. indirizzo ………..……………………..…………… n. ……..
telefono ………………. Cellulare …………………….. E-mail ……………..……………………
PEC …………………………………………………..
in qualità di Presidente / Legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara:

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ASSOCIAZIONE
Denominazione ……………………………………………………………………………………….

1

con sede in………………………………………. n. ………….. telefono ………………………….
cellulare

……….………………………

e-mail

………………………………………………

PEC……………………………………………………
Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

TIPOLOGIA DELL’ASSOCIAZIONE (spuntare una ed una sola scelta)
□ Organizzazione di Volontariato
□ Associazione di Promozione Sociale
□ Associazione Sportiva Dilettantistica
□ Associazione culturale
□ Associazione di protezione civile
□ Altro……………………………………………………………
INFORMAZIONI SULL’ASSOCIAZIONNE
1) Anzianità dell’associazione:
□ 0-5 anni
□ 5-10 anni
□ più di 10 anni
2) Attività prevalente:
□ sanitaria
□ sociale
□ culturale
□ ricreativa
□ altro ………………………………………..
3) Numero soci in ambito comunale:
□ fino a 50
□ oltre 50
4) Ambito dell’attività:
□ nazionale
□ regionale
□ provinciale
□ comunale
5) L’attività svolta è:
□ riservata ai soci
□ rivolta anche ai non soci
6) Collaborazione con Servizi Comunali nell’ultimo anno:
□ Sì
□ No
7) Collaborazione con altre associazioni del territorio nell’ultimo anno:
□ Sì
□ No
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8) Attività continuative rivolte a soggetti svantaggiati:
□ Sì
□ No
9) Possesso di altre sedi nel territorio comunale:
□ in proprietà
□ in affitto
□ nessuna sede
ULTERIORE DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la presente dichiarazione di manifestazione di
interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione all’assegnazione di locali.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
• che sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati controlli
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di
altre Pubbliche Amministrazioni;
• che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare
esibizioni documentali;
• che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ed inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
• che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della
variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati nella presente domanda.
ALLEGATI DA PRESENTARE
Spuntare le voci relative:
□ copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del firmatario;
□ copia fotostatica dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
□ copia del rendiconto economico delle entrate e delle spese negli ultimi tre esercizi finanziari;
□ eventuale relazione sull’attività svolta e/o su un progetto di utilizzo dei locali richiesti.
FIRMA
______________________________________________

Data di compilazione _____/_____/_________

PER INFORMAZIONI
Per avere ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al Servizio Patrimonio del
Comune di Chieti (Viale Amendola, 53) al numero 0871.341630.
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