
                               

ALLEGATO A.1 
Istanza di partecipazione 

 
Al Comune di Fiscaglia 

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Comunicazione via PEC 

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – per la concessione in comodato d’uso gratuito 
dell’immobile sito in Via Paca in località Massa Fiscaglia per lo svolgimento di attività sociali, 
culturali e ricreative senza scopi di lucro riservato ad organizzazioni di volontariato e associazioni 
di promozione sociale.  

 
Il/la sottoscritto/a _____________________ nato a _______________________ 

il______________________, codice fiscale n. _____________________________, residente 

a_____________________ prov. ______ in Via/Piazza_________________________________ 

n. _______ Codice Fiscale ________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione altro Ente senza fine di lucro  

_____________________________________________________________________________

_______________________________ con sede legale in ________________________, prov. 

_____, via ___________________________________________, n. _____, partita IVA n. 

____________________ Tel. ________________, E-mail ____________________________, 

PEC _____________________________________________________________________, 

quale soggetto proponente della presente domanda di partecipazione, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 

D.P.R. n._445/2000 e 

PRESO ATTO 
 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Fiscaglia (FE); 

 
AUTORIZZA 

 
Il Comune ad inviare al seguente recapito l’eventuale richiesta di documentazione, gli inviti per 
partecipare alle procedure di affidamento e le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’artt. 75 
e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
 

il domicilio eletto è:           

il telefono e/o cellulare            

l’indirizzo di posta elettronica è:         

l’indirizzo di posta elettronica certificata è:         

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura comparativa ad evidenza pubblica per l’assegnazione in comodato 
d’uso gratuito per una durata di anni 10 (dieci) dell’immobile di proprietà comunale sito in Via 



Pace in località Massa Fiscaglia, attualmente destinato a Circolo Ricreativo, disposto 
esclusivamente al piano terra delle dimensioni di circa mq. 450 con area cortiliva di pertinenza 
pari ad una superficie scoperta di circa mq. 1.000,00 ad accesso condiviso con gli impianti 
sportivi; 

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo 

effetto; 

DICHIARA 
 

1. che l’Associazione/Ente senza scopo di lucro si è costituita/o il _____________________; 
 

2. di posseder tutti i requisiti necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 

3. di essere iscritto al Registro delle associazioni presso la Regione Emilia Romagna al n. 
___________ in data _______________ ed iscritto al registro comunale delle 
Associazioni in data ____________________; 
 

4. che l’associazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e 
compatibili alle attività previste nell’avviso pubblico; 
 

5. di conoscere l’immobile e di accettare l’eventuale assegnazione nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, nonché di provvedere alla custodia, sorveglianza, pulizia dei locali, 
delle attrezzature ed arredi; 

 
6. di eseguire a perfetta regola d’arte la manutenzione ordinaria del locale, delle pertinenze, 

degli impianti, delle sue attrezzature e degli arredi; 
 

7. di farsi carico di sostenere gli onere dei consumi per tutte le utenze relative alla gestione 
dell’immobile utilizzato (acqua, gas, energia elettrica e le spese relative allo smaltimento 
rifiuti) nonché i costi necessari a nuove attivazioni; 
 

8. che l’associazione tiene sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni 
causati a persone e a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e 
attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, a tal proposito, a dotarsi di idonea 
copertura assicurativa, che dovrà essere consegnata all’atto della firma del contratto di 
comodato; 
 

9. che l’associazione si assume la  responsabilità per il corretto svolgimento dell’attività per 
la quale sono stati concessi i locali e l’impegno a riconsegnarli nello stato medesimo nel 
quale sono stati ricevuti; 
 

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa, richiamato anche il Regolamento UE 2016/679; 
 

11. di riconoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile in oggetto;  
  
Alla presente istanza, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
Luogo e data __/__/______ 
 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


