
  Allegato 1) 
 

Al Responsabile dell’Area Territorio 
Comune di Castelnuovo Rangone 

Via Roma,1 
Castelnuovo Rangone (MO) 

 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la CONCESSIONE IN COMODATO D’USO AD 
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO DEL CHIOSCO PRESE NTE PRESSO IL 
PARCO “NIZZOLA” IN LOCALITÀ CAVIDOLE. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… , 

nato/a…………………………………………………………..il …………………………………., 

residente nel Comune di ……………………………………………………………….., in qualità di 

Legale rappresentante dell’Associazione …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………, con sede legale nel Comune di 

…………………………………………………………………., via/piazza 

……………………………………… e sede operativa nel Comune di Castelnuovo Rangone alla 

Via ………………………………………………….., codice fiscale ……………………………….. 

partita IVA …………………………………, telefono …………………………………… email 

……………………………….. pec …………………………………., iscritta all’ Albo delle 

Associazioni del Comune di Castelnuovo Rangone. 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’ immobile di 

proprietà del Comune Castelnuovo Rangone in oggetto. 

Con espresso riferimento all’Associazione che rappresenta legalmente, consapevole sul fatto che, in 

caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’ articolo 76 del Decreto 

28/10/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti: 

DICHIARA 

1. di rappresentare legalmente l’Associazione denominata 

“………………………………………………………………….…………”, avente sede legale 

in …………………………………………………….., via 

………………………………………….., n……… e sede operativa nel Comune di 

Castelnuovo Rangone alla Via ……………………………… n……...; 



2. che l’ Associazione è iscritta all’ Albo delle associazioni del Comune di Castelnuovo Rangone 

– Sezione Sociale; 

3. l’ Associazione svolge la propria attività nei settori ……………………..; 

4. che a carico dell’ associazione e di coloro che ne fanno parte non sussistono cause ostative a 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

5. che intende svolgere le seguenti attività…………………………………., 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

6. di assumere tutte le responsabilità derivanti dall’ attività ce andranno a svolgersi; 

7. che intende avvalersi dei seguenti collaboratori/dipendenti/operatori/volontari: 

nome….... cognome……  luogo e data di nascita…………. C.F……………, 

residenza………. Con la qualifica di……………….. , in qualità di……………….. 

(dipendente, volontario, collaboratore, ecc.); 

nome….... cognome……  luogo e data di nascita…………. C.F……………, 

residenza………. Con la qualifica di……………….. , in qualità di……………….. 

(dipendente, volontario, collaboratore, ecc.); 

nome….... cognome……  luogo e data di nascita…………. C.F……………, 

residenza………. Con la qualifica di……………….. , in qualità di……………….. 

(dipendente, volontario, collaboratore, ecc.); 

nome….... cognome……  luogo e data di nascita…………. C.F……………, 

residenza………. Con la qualifica di……………….. , in qualità di……………….. 

(dipendente, volontario, ecc.); 

nome….... cognome……  luogo e data di nascita…………. C.F……………, 

residenza………. Con la qualifica di……………….. , in qualità di……………….. 

(dipendente, volontario, collaboratore, ecc.); 

 

8. di impegnarsi a restituire l’immobile alle medesime condizioni in cui viene concesso, ovvero a 

risarcire gli eventuali danni causati dall’ uso improprio dello stesso, secondo la valutazione 

effettuata dal Comune e a semplice richiesta; 

9. di corrispondere al Comune il Canone previsto; 

10. di impegnarsi a tenere sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni 

causati a persone e/o cose in conseguenza dell’ uso dei locali e degli impianti e attrezzature 



eventualmente presenti per cui provvederà a dotarsi di idonea copertura assicurativa che 

consegnerà alla stipula del relativo contratto; 

11. di ritenersi responsabile per ogni eventuale sottrazione, danno o deterioramento dell’ uso del 

locale messo a disposizione; 

12. di impegnarsi a riconsegnare l’immobile nello stato medesimo nel quale è stato ricevuto; 

13. di impegnarsi ad assumersi la responsabilità per il corretto svolgimento dell’ iniziativa per la 

quale è stato concesso l’immobile; 

14. di avere preso visione dell’avviso per la concessione in comodato gratuito dell’ immobile in 

oggetto e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve; 

15. di essere informato ai sensi del codice sulla privacy che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data________________________________ 

 
 
 
FIRMA  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE 
 

                                              _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Allegare copia fotostatica fronte/retro non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 (se inviato in formato cartaceo) 
Oppure inviare firmato digitalmente alla pec comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
 
 
 


