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Allegato A 

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla “CONCESSIONE IN USO A 

TITOLO ONEROSO DELL’IMMOBILE SITO IN VIA FRATELLI CERVI, 31-33”. 

 

In riferimento alla manifestazione di interesse alla concessione in uso dell’immobile sito in via Fratelli Cervi, 

31-33 

Il sottoscritto 

Nome ……………………………………………. Cognome……………………………………………., 

nato a ………. il …………….., residente a …………, Via…………….. C.F……………., Telefono 

………………………. Cellulare ……………………………… in qualità di: 

 Presidente 

 Legale rappresentante 

 Altro   

dell’associazione /Ente/ altro (ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento per la concessione di beni 

immobili a Terzi) ………………………… denominata ……………………………………...       con sede 

legale in ……………………………., Via ……………………………………, CAP …………….., Codice 

Fiscale/P.IVA …………………………………. , tel. …….. fax …………….. e-mail ……………….., con 

sede operativa in…………………, Via ………………., costituita in data ……………………  

 

COMUNICA 

l’interesse per la concessione in uso a titolo oneroso dell’immobile di proprietà comunale, distinto al Nuovo 

Catasto Edilizio Urbano al F. 124, p.lla 266/parte 

DICHIARA 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

1. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
della normativa vigente (art. 120 della L. 689/81 e art. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e smi); 

2. l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
3. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non è in corso alcuna procedura 

per la dichiarazione di tali stati; 
4. che l’Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato/Registro 

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. …………………,  
OPPURE di appartenere:  

� a soggetti della sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 2 della Legge Regionale n.16/2006,  

� a Fondazioni comunali senza scopo di lucro, costituite o partecipate dal Comune,  

� a cooperative sociali, iscritte nell’apposito Albo regionale, di cui alla Legge Regionale 
n.9/2005,  

� ad ONLUS, ex Legge 49/87,  

� ad associazioni sportive dilettantistiche, ex Legge 289/2002,  
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� ad Organizzazioni non Governative, ex l.49/1987,  

� ad associazioni rappresentative degli EE.LL.,  

� a Pro-Loco iscritte all’Albo della Regione Umbria della Associazioni turistiche Pro Loco;  

� ad Enti e Associazioni operanti nel campo sei servizi socio-assistenziali, dei beni ed attività 
culturali, dell’istruzione e della formazione, iscritte all’Albo Comunale; 

5. che lo statuto dell’Associazione/Ente/Altro …………………. non prevede il perseguimento di 
scopi di lucro, non si configura come circolo privato e non prevede limitazioni in relazione 
all'ammissione dei soci; 

6. che l’Associazione/Ente/Altro …………………. svolge attività nel settore della tutela 
dell’ambiente naturale  

7. che l'Associazione/Ente/Altro ………………….  non si configura e non ha legami con partiti 
politici o organizzazioni che costituiscano articolazione degli stessi, nonché con organizzazioni 
sindacali o di datori di lavoro, associazioni professionali o di categoria e con quelle che perseguono 
come finalità esclusiva gli interessi economici degli associati; 

8. che l'Associazione/Ente/Altro ………………….  non si trova in situazione di morosità nei 
confronti del Comune alla data di pubblicazione del bando; 

9. di essere in regola con il rendiconto economico e finanziario, il libro soci e con le adempienze 
connesse alla eventuale natura associativa, a tale riguardo allega i nominativi del legale rappresentante 
e degli associati; 

10. che l'Associazione/Ente/Altro ………………….  ha la capacità economica per sostenere i costi del 
contratto di concessione in uso; 

11. che l'Associazione/Ente/Altro ………………….  non ha alcuna situazione di morosità nei 
confronti del Comune di Terni. 

12. di conoscere e accettare le disposizioni previste dal Regolamento per la concessione di beni immobili 
a terzi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 221 del 14.10.2013 e smi; 

13. di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse. 
 

Come da avviso di manifestazione d’interesse si produce copia dello Statuto, dell’Atto costitutivo, l’elenco 
degli associati, il Curriculum dell’Associazione/Ente/ ……. con particolare riferimento alle attività 
dell’ultimo triennio, la Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale, la Copia del documento di 
riconoscimento del Rappresentante Legale in corso di validità e il Modello EAS (per le Associazioni di 
Promozione Sociale) 
 

Luogo, ……………, data …./…./…….. 

TIMBRO E FIRMA 

__________________________________ 

 

In ottemperanza alla legislazione sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) i dati personali riportati sul presente modulo non verranno 

divulgati a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale di Terni ma saranno utilizzati dalla stessa solo al 

fine di poter adempiere alle procedure conseguenti al presente bando. 

Terni, lì …………………. 

In fede 

per  ……………………….. 

                                                                    Il Legale Rappresentante 

Sig. ………………………………… 
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