
MODELLO DOMANDA - Allegato sub 4)  
Al Comune di Rovigo 
Sezione Patrimonio 
Piazza Vittorio Emanuele II 
45100 ROVIGO 

 

OGGETTO:  richiesta di partecipazione al bando per l’assegnazione del locale n.         di proprietà comunale, 
sito a Rovigo presso l’immobile di via Alfieri n. 11 (ex asilo nido di via Alfieri)  

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(Indicare i dati del legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda)  
 

Il/la sottoscritto/a   

nato a   il  

e residente a   

in via   n.  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione denominata: 

  

DATI DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE E/O ENTE/ASSOCIAZIONE C APOGRUPPO 

Codice Fiscale  e/o P. IVA    

Indirizzo sede operativa(1)   Tel. n.    

e-mail   PEC  

L’Associazione è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni:                     SI � NO � 

Anno di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni   

(1) Per sede operativa si intende la sede presso cui l’ente/associazione svolge la sua attività 

CHIEDE  

� di partecipare come singola associazione bando per l’assegnazione del locale n.   

� di partecipare come capogruppo al bando per l’assegnazione del locale n.    di proprietà comunale 

sito presso l’immobile di via Alfieri n. 11 (ex asilo nido di via Alfieri) e a tal fine, assumendosene la 

piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di 

dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445),  

DICHIARA  

o di utilizzare attualmente come sede operativa un locale di proprietà del Comune di Rovigo 

� SI � NO 

o che l’ente/associazione è iscritto/a all’Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo; 



o che l’ente/associazione svolge attività senza fini di lucro; 

o che l’ente/associazione non ha subito provvedimenti di revoca di assegnazioni per inadempimenti 
contrattuali o comportamenti illeciti nel triennio precedente la pubblicazione del bando; 

o di aver preso visione di tutte le condizioni previste dal bando e di accettarle in modo incondizionato e 
senza riserve; 

o che non ricorrono impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in 
alcuna delle circostanze di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

o che l'ente/associazione è disponibile a condividere il locale con altri enti/associazioni; 

o che l'ente/associazione non è disponibile a condividere il locale con altri enti/associazioni; 

o che l’ente/associazione svolge attività istituzionale anche a livello � nazionale, � regionale o � 
provinciale; 

o che l’ente/associazione conta al 31/12/2020 n.    di iscritti; 

o che l’ente/associazione, negli ultimi tre anni, ha organizzato in convenzione con il Comune o con altre 
Amministrazioni i seguenti eventi pubblici: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

o che l’ente/associazione, negli ultimi tre anni, ha svolto con il patrocinio del Comune o di altre 
Amministrazioni le seguenti attività: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

o di essere informato che, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i 
dati forniti e raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali provvedimenti 
amministrativi conseguenti; 

o di autorizzare il Comune di Rovigo ad inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo (è possibile 
indicare l’indirizzo e-mail o PEC):       

 

 

ALLEGA  



o progetto per la valorizzazione del sito a favore della cittadinanza per l'assegnazione del punteggio 
previsto al n. 7 del punto 5 “Criteri di valutazione delle domande” del bando; 

o documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’ente/associazione. 

 

Firma del Legale Rappresentante 

  

 

 



Da compilare in caso di presentazione della domanda da parte di ente/associazione capogruppo 

SPAZIO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI MANDANTI  

I sottoscritti: 

1) Cognome   Nome   

nato a   il  

e residente a   

in via   n.  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione denominata   

  

Codice Fiscale e/o Partita IVA   

Indirizzo sede operativa dell’Ente/Associazione(1)   

Il locale attualmente adibito a sede operativa è di proprietà del Comune di Rovigo � SI  � NO 

Tel.     e-mail/PEC   

 

2) Cognome   Nome   

nato a   il  

e residente a   

in via   n.  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione denominata   

  

Codice Fiscale e/o Partita IVA   

Indirizzo sede operativa dell’Ente/Associazione(1)   

Il locale attualmente adibito a sede operativa è di proprietà del Comune di Rovigo � SI  � NO 

Tel.     e-mail/PEC   

 

3) Cognome   Nome   

nato a   il  

e residente a   

in via   n.  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione denominata   

  

Codice Fiscale e/o Partita IVA   

Indirizzo sede operativa dell’Ente/Associazione(1)   

Il locale attualmente adibito a sede operativa è di proprietà del Comune di Rovigo � SI  � NO 

Tel.     e-mail/PEC   

 

 

 



4) Cognome   Nome   

nato a   il  

e residente a   

in via   n.  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione denominata   

  

Codice Fiscale e/o Partita IVA   

Indirizzo sede operativa dell’Ente/Associazione(1)  

Il locale attualmente adibito a sede operativa è di proprietà del Comune di Rovigo � SI  � NO 

Tel.     e-mail/PEC   

 

5) Cognome   Nome   

nato a   il  

e residente a   

in via   n.  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione denominata   

  

Codice Fiscale e/o Partita IVA   

Indirizzo sede operativa dell’Ente/Associazione(1)  

Il locale attualmente adibito a sede operativa è di proprietà del Comune di Rovigo � SI  � NO 

Tel.     e-mail/PEC   

 

6) Cognome   Nome   

nato a   il  

e residente a   

in via   n.  

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione denominata   

  

Codice Fiscale e/o Partita IVA   

Indirizzo sede operativa dell’Ente/Associazione(1)   

Il locale attualmente adibito a sede operativa è di proprietà del Comune di Rovigo � SI  � NO 

Tel.     e-mail/PEC   

(1) per sede operativa si intende la sede presso cui l’ente/associazione svolge la sua attività 

 

indicano quale capogruppo l’Associazione _____________________________ identificata alla precedente 
sezione “DATI DELL’ORGANIZZAZIONE E/O ASSOCIAZIONE CAPOGRUPP O” e consapevoli 
delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 
28 dicembre 2000, n. 445 

 



DICHIARANO  

� di possedere i requisiti di partecipazione previsti dall’art. 3 del Bando per l’assegnazione in locazione dei 
locali di proprietà comunale siti presso l’immobile di via Alfieri n. 11 (ex Asilo di via Alfieri); 

� di aver preso visione di tutte le condizioni previste dal bando e di accettarle in modo incondizionato e 
senza riserve; 

� di delegare l'Associazione indicata quale capogruppo per la redazione della proposta del progetto per la 
valorizzazione del sito a favore della cittadinanza ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto al n. 7 
del punto 5 “Criteri di valutazione delle domande” del bando; 

� di conferire mandato con rappresentanza all'Associazione individuata come capogruppo, per la 
presentazione della domanda e, a seguito dell’assegnazione del locale, per la stipula del contratto che la 
capogruppo sottoscriverà in nome e per conto degli enti/associazioni mandanti. 

ALLEGANO  

o documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’ente/associazione 

 

 

Data    Firme  1  

2   

3   

4   

5   

6   


