bollo € 16

□ ESENZIONE DALL'IMPOSTA BOLLO
ai sensi dell'art.8 L. 266/1991 o dell'art. 17
D.Lgs 460/1997 – art. 27 bis all. B D.P.R. 642/1972

Al Comune di
40053 VALSAMOGGIA (BO)
fax 0516708662
email: info@comune.valsamoggia.bo.it
pec: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Domanda di concessione locali di proprietà comunale siti a Castello di Serravalle da assegnare a
soggetti pubblici e privati quali sede per lo svolgimento della propria attività.
Io sottoscritta/o ______________________________________nata/o a
il___________________________________

e

residente

__________________________

a__________________________________

via______________________________n°________tel.________________________cell._________________
email ____________________________
in qualità di Presidente/Legale rappresentante di (1) ________________________________________________
con sede a __________________________________ in via ___________________________________ n. ___
tel. ________________________ fax ____________________ e-mail _________________________________
Cod. Fisc.

P. IVA ______________________________________
CHIEDO

l’assegnazione del locale di proprietà comunale sito nella municipalità di Castello di Serravalle in via
__________________________ n. _______ piano ______________ di mq. ____________________
DICHIARO
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazione false o mendaci previste dall’art.76 del citato DPR e fermo restando l’immediata decadenza, ai
sensi dell'art.75 dello stesso, dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera:
a) l’assenza di cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici;
b) la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione
(in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati) ;
c) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;
d) (qualora la richiesta si riferisca ad un’Associazione) che l’Associazione □ risulta □ non risulta
iscritta nell’elenco comunale delle forme associative e di volontariato istituito dal Comune di Valsamoggia.
Allego relazione sull'attività e iniziative svolte nel territorio nell’ultimo biennio (anni 2015 e 2016), sugli
scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi, evidenziando il numero attuale dei soci, il numero di
incontri organizzativi e/o operativi effettuati nell’ultimo biennio (anni 2015 e 2016) nonché ogni altra
informazione ritenuta utile.
In fede
data ____________________

firma _________________________________

Note:
Nel caso di invio tramite posta / fax o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da quella che ha
firmato, allegare una fotocopia del documento di identità / di riconoscimento in corso di validità della persona che ha
firmato

(1)

indicare la denominazione, l’eventuale sigla/acronimo e la tipologia della persona giuridica rappresentata (es. polisportiva, associazione);

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
 il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
 in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
 il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;



titolare della banca dati è il Comune di Valsamoggia; responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giampaolo Vanneschi, Responsabile del Servizio Sport,
Associazionismo. gvanneschi@comune.valsamoggia.bo.it

