Allegato B) alla DGC n. 16 del 18.2.2020

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA ENRICO FERMI N. 3 A
CAMPOLONGO MAGGIORE.

Al Sig. Sindaco
Comune di Campolongo Maggiore
Via Roma 68
Campolongo Maggiore 30010 (VE)
amministrazione@comune.campolongo.ve.it

Io sottoscritta/o _______________________ nata/o a _____________________ il _______________
residente a __________________________ in via __________________________________ n. ____
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione denominata _____________________ con sede
legale a Campolongo Maggiore in via ____________________________________________ n. ____
tel. __________________ email ____________________________ pec _______________________
P. IVA _____________________________ Codice Fiscale __________________________________;

MANIFESTA
Il proprio interesse all’utilizzo degli spazi dell’immobile sito a Campolongo maggiore in Via Enrico
Fermi 3, secondo il progetto allegato che puntualmente indica:
• Le attività che si intendono svolgere
• Gli spazi che si intendono occupare (indicare il codice attribuito ad ogni spazio, sulla base della
planimetria allegata)
• Il calendario di utilizzo (indicare giorni e ore)
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•
•

che l’associazione rappresentata è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni del Comune
di Campolongo Maggiore al n. ____;
che la stessa risulta regolarmente costituita, alla data di presentazione dell’istanza, ed ha statuto
ed atto costitutivo coerente e compatibile con la destinazione che l'Amministrazione comunale di
Campolongo Maggiore intende assegnare agli spazi in comodato, finalizzandoli alla promozione
dell’associazionismo con finalità culturali, ricreative, assistenziali, sportive e ambientali.

DICHIARA ALTRESI'
a) di essere consapevole che:
• la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Comune di Campolongo
Maggiore la disponibilità ad ottenere in assegnazione in uso temporaneo gli spazi di cui trattasi
per l'espletamento delle attività per la promozione dell’associazionismo con finalità culturali,
ricreative, assistenziali, sportive, ambientali, infantili e giovanili.
• con la pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura
di gara;
• l’utilizzo degli spazi in oggetto dovrà conformarsi alle Linee di indirizzo approvate dalla Giunta
Comunale con proprio provvedimento n. del 18.2.2020.
• il Comune rimane pienamente libero di differire la procedura di assegnazione, così come di
non dar corso alla stessa, nonché di revocarla in presenza di esigenze e/o necessità di pubblico
interesse, senza che i partecipanti al procedimento possano avere nulla a pretendere a
qualsiasi titolo;
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti i dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.
“General Data Protection Regulation”) e delle ulteriori normative vigenti che il trattamento dei dati
conferiti avviene nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e
che il titolare del trattamento è il Comune di Campolongo Maggiore.

Campolongo Maggiore _______________
Firma _________________
Si allega copia del documento d’identità in corso di validità

