
AVVISO PUBBLICO 

per la concessione in uso a titolo oneroso del locale comunale sito in Rispescia
Piazza Pionieri di Maremma n. 4

DOMANDA

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________

nato/a a ___________________________ il __________________________

in qualità di____________________(a ciò autorizzato con, se non legale 
rappresentante indicare gli estremi dell'atto autorizzativo_______________) 

dell’Associazione _________________________________________________

con sede in ____________________via ______________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________

e Partita IVA n.___________________________________________________

recapito telefonico ________________mail____________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la concessione in uso ad associazioni cittadine
del locale comunale di cui a presente avviso pubblico, a tal fine, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara di essere:

□ organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all’art. 10 del
D.Lgs. 04.12.1997 n. 460;

□ associazioni senza scopo di lucro: tutte le associazioni, riconosciute e non
riconosciute,  i  movimenti,  i  gruppi  ed  i  loro  coordinamenti  o  federazioni,
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore prevalentemente
degli associati ma anche di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto
della libertà e della dignità degli associati. Le Associazioni Senza Scopo di Lucro
si  avvalgono  prevalentemente  delle  attività  prestate  volontariamente  e
gratuitamente dai propri aderenti che perseguono finalità  di volontariato (L.
11.08.1991 n. 266);

□  associazione  di  promozione  sociale  (A.P.S.)  non avente  finalità  di  natura
commerciale e senza scopo di lucro, ai sensi della L. 07.12.2000 n. 383.

dichiara altresì:

1. di avere capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

2. di non avere, nel territorio comunale, in concessione/locazione agevolata
altri locali da parte dell'amministrazione comunale o altri enti pubblici;

3. di  svolgere  attività  sociali,  culturali,  ricreative,  di  promozione  ed



informazione  nonché  di  aggregazione  in  senso  lato  nel  territorio  del
Comune di Grosseto da almeno un anno alla data di pubblicazione del
presente avviso;

4. di aver visionato l'immobile ed aver preso atto dello stato di fatto e di
diritto in cui lo stesso si trova

5. di aver ricevuto dal Comune di Grosseto nell’ultimo triennio i seguenti
contributi:

a)
______________________________________________________________

b)
______________________________________________________________

c)
_______________________________________________________________

Allega :

• statuto della società

• elenco soci al 01.01.2015

• descrizione delle principali attività/progetti/iniziative svolte almeno negli
ultimi  tre  anni  con  indicazione  dei  soggetti  partecipanti  alle
attività/progetti/iniziative stesse; nel caso in cui la società operi da un
tempo  minore  di  tre  anni  può  essere  presentata  la  descrizione  delle
attività dalla data della costituzione. 

• progetto/programmazione delle attività da svolgersi nell'anno successivo
all'assegnazione.

• fotocopia  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante
dell’Associazione;

Firma del Richiedente

_____________________

 


