
Allegato 1 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI SUL TERRITORIO DI CONCOREZZO 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE ESTIVE-  ESTATE 2019 

Il sottoscritto______________________ nato a __________Prov. (___) il___/___/___ res. a ______________in 

via________ n___   cell.  ____________ e-mail______________________________________________________ 

in qualità di presidente/legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa 

____________________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________ in via ___________________ n.______________ 

c.f.__________________________ recapito telefonico___________________ 

e-mail__________________________ sito internet ______________________ 

CHIEDE 

L’assegnazione di locali scolastici per l’organizzazione di attività ricreative estive per l’anno 2019 e più precisamente: 

dal giorno_________ al giorno___________ dalle ore________ alle ore_________  

descrizione locali richiesti_______ 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi o 

contenuti dati non rispondenti a verità richiamate dall’Art. 76 D.P.R.445/2000. 

DICHIARA (barrare le caselle) 

�  Che l’Associazione /Cooperativa è iscritta al Registro  regionale al n. ______; 

�  Che l’Associazione/Cooperativa non ha fini di lucro; 

�  Che l’Associazione /Cooperativa possiede un’esperienza almeno biennale nella gestione di attività ricreative 

estive; 

�  Che l’Associazione/Cooperativa ha sede in___________________________; 

�  Che le attività estive proposte prevedono rette agevolate per i residenti in Concorezzo; 

�  Che le attività estive proposte prevedano iniziative di coinvolgimento con i ragazzi disabili  

�  Che le attività estive per cui si richiede l’utilizzo dei locali scolastici comunali avranno per  tema: 

_____________________________________________e che a tal fine allega progetto di massima delle 

attività con descrizione degli interventi e delle tariffe applicate, specificando eventuali agevolazioni 

INOLTRE DICHIARA 

�  Di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni dell’avviso relativo 

all’assegnazione dei locali scolastici; 

�  Di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione di assegnazione dei locali prima dell’avvio delle attività. 

Luogo e data__________________________ 

Firma per esteso del dichiarante______________________ 

LA PRESENTE ISTANZA COSTITUTISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 E S.M.I. 

e QUINDI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.   


