Ill.mo Signor SINDACO
del Comune di BARGE

OGGETTO:

Manifestazione di interesse finalizzata alla concessione di immobili comunali.

Il sottoscritto

residente in
Via

tel.

n.

in qualità di
(Presidente/legale rappresentante…)

dell’Associazione/Ente
con sede in _____________________________________________________________________
oggetto attività __________________________________________________________________
COMUNICA
l’interesse dell’Associazione _______________________________________________________
ad ottenere in concessione un locale da destinare esclusivamente a propria sede e da utilizzare
esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o statutarie.
A tal fine dichiara che:
1) l’Associazione è a conoscenza ed accetta tutte le condizioni previste dall’avviso esplorativo
per la concessione di immobili comunali ad associazioni o enti senza scopo di lucro
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2016;
2) l’Associazione: (barrare la casella che interessa)
□ ha
a
propria
disposizione
locali
i
seguenti
locali:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
□

non ha a propria disposizione locali

3) l’Associazione negli ultimi due anni ha svolto le attività di rilevante interesse per il Comune
di Barge indicate nella relazione illustrativa allegata;
4) l’Associazione sulla comunità locale ha la capacità di coinvolgimento promozionale e di
immagine che risulta dall’allegata relazione illustrativa;
5) l’Associazione si riunisce:
a. n. ______ volte alla settimana
b. n. ______ volte al mese
6) il numero di soci/tesserati complessivo alla data odierna è il seguente:________________

il numero di soci/tesserati residenti in Barge alla data odierna è il seguente: ____________
7) a livello territoriale l’Associazione opera in collegamento con le seguenti istituzioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ed i seguenti enti sovracomunali ______________________________________________
________________________________________________________________________
8) l’Associazione presenta la seguente manifestazione di interesse per l’assegnazione del
seguente locale:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9) indicare eventuali altre associazioni con le quali si costituisce raggruppamento e con cui si
richiede di avere congiuntamente l’assegnazione del locale:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Allega alla presente domanda:
1)
copia dello Statuto o Atto costitutivo aggiornato, ove non sia già depositato presso il
Comune di Barge, corredato dall’elenco aggiornato dei soggetti che rivestono cariche sociali;
2)
relazione illustrativa o programma dell’attività che l’Associazione svolge, dalla quale
emergano il rilevante interesse cittadino e, in generale, tutti gli elementi sopraindicati che saranno
oggetto di valutazione;
3)
il bilancio consuntivo relativo all’attività svolta nell’anno solare precedente e il bilancio di
previsione relativo all’attività da svolgere nell’anno corrente.

Barge, lì__________________

Firma
__________________________

