
Comune di Fiesso d'Artico

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI

COMUNALI DI VIA RIVIERA DEL
BRENTA 204/4 ALLE ASSOCIAZIONI AD

USO SEDE LEGALE, MAGAZZINO E
ARCHIVIO   

  All'Ufficio Associazionismo
        del Comune di Fiesso d'Artico

       Piazza Marconi n.16                        
       30032 – Fiesso d'Artico (Ve)          

         
                         

 sottoscritt
nat  a  il 
e residente a 
in   n.  
Tel  e-mail 
C.F.   In qualità di 

➢ Legale Rappresentante dell'Associazione 

in  
 

partita IVA n.     

D I C H I A R A 

  Di essere iscritto al Registro Comunale delle associazioni di Fiesso d’Artico; 
  Di non essere iscritto al Registro Comunale delle associazioni di Fiesso d’Artico;

 Di impegnarsi sin d’ora, al rispetto degli obblighi in capo al Concessionario, di cui al vigente
Regolamento per la disciplina di benefici  vari  a soggetti  pubblici  o privati  senza finalità di
lucro” che dichiara di conoscere ed accettare senza condizioni e riserve;

  Di accettare in concessione il locale nello stato di diritto e di fatto in cui si trova;

 Di svolgere svolgano la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;

 Di non avere in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei;

 Di operare nei seguenti ambiti culturali e sociali;

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
________________________________________________________________________________________________
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Tel. 041/5137111 – Fax 041/5160281 – e-mail: fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it – pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it
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  Di avere preso visione dell’Avviso e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve;

  Di impegnarsi ad adibire i locali eventualmente assegnati solo ad uso sede legale, magazzino o
archivio;

C H I E D E

L’assegnazione in concessione, per esercitare l’attività associativa, di uno dei locali siti in Via Riviera
del Brenta 204/4

(barrare una sola opzione)

Disponibilità all’uso plurimo dei locali:

  Sì         No

A tal fine allega:

  Statuto vigente (se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale);

  Atto costitutivo aggiornato (se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale);

  Ultimo Bilancio approvato, ovvero adeguata documentazione (se non già in possesso 
dell’Amministrazione Comunale;

  Elementi utili all’istruttoria della richiesta, volti a consentire la valutazione dei seguenti fattori:

  Elenco e breve descrizione delle attività o iniziative di particolare interesse svolte a favore 
della comunità locale negli ultimi 3 anni, specificando la durata, il numero di persone coinvolte,
in quali occasioni l’Associazione ha agito in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
(solo se il richiedente è un’Associazione non iscritta al Registro Comunale delle Associazioni);

  Indicazione delle attività di particolare interesse da svolgere a favore della comunità locale 
anche a seguito dell’assegnazione triennale della sede, in particolare: numero e descrizione 
delle iniziative, precisando quali di queste saranno in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale;

  Numero dei soci ed indicazione cariche sociali.

Luogo   Data            

       Firma del Legale Rappresentante                  

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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