
Al Sindaco
Comune di Lavagno
Servizio Segreteria/Affari Generali
Via Piazza n. 4

37030 – LAVAGNO VR

Domanda per la concessione in uso locale di proprietà comunale ubicato nella Palazzina “  Don Lorenzo 
Boso  ” San Briccio.

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................

nato a ......................................................................................................... il  ..........................................................

Residente a ..............................................................................................................................................................

Via ...................................................................................................................................................... n.  .................

Cell. .....................................................  e-mail ........................................................................................................

in qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell’Associazione

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

con sede legale a ...............................................................................................................................................................

cap. ............................. Via ...................................................................................................................  n. ........................

codice fiscale ...........................................................................  partita IVA ......................................................................

tel .........................................................  e-mail .................................... ............................................................................

costituita in data .................................................................................................................................................................

nr. complessivo iscritti all’Associazione alla data della domanda ................................... di cui Residenti a Lavagno nr.

..............................................................

natura giuridica:  Associazione  ONLUS  altro ....................................................................

chiede

la concessione del seguente locale, posto al primo piano presso la Palazzina Don Lorenzo Boso di San Briccio sita

in Via Riva n. 2 e identificata al Catasto Fabbricati – Foglio n. 3 Mappale n. 835 sub 3,  contrassegnare il locale

richiesto:

 a. mt. 6,80 x 5,00 = mq. 34,00

 d. mt. 6,60 x 5,80 = mq. 38,28

a tal fine rende la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. e, pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso,



DICHIARA

che l’Associazione .......................................................................................................................................................

a) è un’Associazione non a scopo di lucro rientrante nel settore:

 socio-assistenziale (rivolto a favore di soggetti e categorie deboli: anziani, disabili, persone con disagio economico)

 scolastico-culturale

 turistico-promozionale

 ricreativo-sportivo

 ambientale

b) svolge, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale, 
la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;

c) è caratterizzata da una struttura organizzativa interna democratica;

d) non ha, in proprietà o in uso gratuito, altri locali idonei;

e) accetta tutte le disposizioni  contenute nel  “Regolamento per la concessione in uso dei  locali  e delle strutture
comunali”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 16 marzo 2017.

DICHIARA INOLTRE

- che i dati esposti nella presente domanda e negli eventuali allegati sono autentici ed esatti;

- di avere preso visione dell’informativa prevista dal D.Lgs.  n. 196/2003  in  materia di  protezione dei dati
personali riportato nell’avviso pubblico.

Allega alla presente domanda:

  copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione regolarmente registrato a norma di legge;

          eventuale copia dell’iscrizione al registro regionale per le organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/91 o 
            della domanda di iscrizione all’anagrafe ONLUS (se in possesso);

          fotocopia della carta di identità del sottoscrittore.

Documentazione da allegare ai fini dell’attribuzione del punteggio:

 elenco iscritti all’Associazione (elenco nominativo suddiviso tra residenti e non residenti a Lavagno);
 elenco delle attività e delle iniziative realizzate, nel territorio comunale di Lavagno, nell’ultimo biennio con il 
patrocinio o la collaborazione del Comune;
 elenco con realtà associative di ambito regionale o nazionale con le quali si sono avuti rapporti e con le quali si 
è “creato rete”;
 disponibilità a porre in essere attività di interesse pubblico con l’Amministrazione Comunale su richiesta della 
stessa sino ad un massimo di cinque iniziative (indicare eventuali proposte);
 elenco attività da cui si evidenzia che l’attività dell’Associazione opera sul territorio comunale nel settore sociale
a favore di soggetti e categorie deboli (anziani, disabili, persone con disagio economico).
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