
Modulo 1 

 

 

 

Al Comune di Concorezzo 

Piazza Della Pace 2 

20863 Concorezzo 

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DI PARTE 

DELL’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “VILLA ZOIA” 

 

 
IOSOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………… 

NATO A …………………………………………………...…………….IL………………………… 

RESIDENTE A …………………………………… VIA …………………….…………………… 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SEGUENTE SOGGETTO 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

�  associazione sportiva  

�  organizzazione di volontariato 

�  associazione di promozione sociale 

�  associazione di promozione culturale 

�  cooperativa con finalità sociale 

�  cooperativa con finalità ambientale 

 

DENOMINATO 

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

SEDE LEGALE (via, n. civico e CAP) 

……………………………………………………………………………………... 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e CAP) 

………………...……………………………………………………………. 

NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE 

……………………………………………………………………. 

INDIRIZZO P.E.C. 

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

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 

………………………………………………………………………………….…… 

A conoscenza delle pene stabilite dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i. in caso 

di dichiarazioni mendaci, costituente reato ai sensi delle vigenti norme del codice penale 

 

DICHIARA 

 



- di manifestare il proprio interesse l’affidamento in concessione in uso gratuito della gestione di 

parte dell’edificio denominato “Villa Zoia”, sito in Concorezzo, Via Libertà nr.72/ 74; 

 

- di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto stabilito 

dal suddetto avviso; 

 

- di accettare i termini della disciplina contrattuale di cui al suddetto avviso, in particolare di quanto 

indicato all’art.3 

DICHIARO ALTRESI’ 

- di essere formalmente e regolarmente costituito nelle forme di legge previste (atto costitutivo e 

statuto registrato) e in possesso di Codice Fiscale e Partita IVA; 

- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui “requisiti di partecipazione” dell’avviso 

di manifestazione d’interesse; 

- che l’Associazione/società, il suo legale rappresentante e i componenti dell’organo direttivo non 

hanno subito sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del decreto 

legislativo 231/2001; 

- che l’Associazione non è stata inadempiente rispetto ad obblighi assunti con l’Amministrazione 

Contraente in precedenti affidamenti e di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di 

Concorezzo per i quali risulti emessa formale messa in mora; 

- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche 

d’ufficio, nonché ai sensi dell’art. 668 comma 1. del c.p.p. emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’Associazione decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA COMUNICO 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

�  data costituzione dell’Associazione: …………………………………; 

�  numero soci: …………………………………………………………..; 

�  che l’associazione è qualificata come ONLUS; 

�  che si garantisce la continuità con riferimento ai soggetti che svolgono i compiti di custodia; 

�  che l’ Associazione iscritta all’Albo delle Associazioni di Concorezzo 

�  di avere esperienza pregressa nella gestione; 

�  Di aver già organizzato manifestazioni per enti pubblici  volte all’ integrazione ed 

aggregazione sociale.  

Data ………………………………………..…                                           IL DICHIARANTE 

………………………………… 

 

Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. 


