Allegato “2”
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI SITI IN VIA SOPRANI N. 16
Al Comune di Castelfidardo
Settore Sviluppo Economico – promozione del Territorio
60022 Castelfidardo

PEC: comune.castelfidardo@pec.it

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _____________________
il _________________________________ residente a _____________________________
quale legale rappresentante dell’Associazione_____________________________________
con sede legale nel comune di __________________________ provincia di _____________
indirizzo ___________________________, Costituita in data _________________________
codice fiscale _____________________ P. I.V.A. ___________________ TEL ___________
e-mail ____________________________________Pec _____________________________
avente qualifica di associazione_________________________
Iscritta al registro delle:
□ Associazioni di Volontariato, □ Nazionale □ Regionale
□Associazioni di Promozione Sociale □ Nazionale □ Regionale
Con qualifica O.N.L.U.S
□ SI
□NO
Presenta la richiesta di assegnazione di un locale sito in Via Soprani n. 16
□ locale “A”
□ locale “C”
□ locale “D”
A tale scopo dichiara che:
a) svolge la seguente attività___________________________________________________
b) non è in possesso di una sede sociale;
c) il numero dei soci iscritti sono n. ______________;
d) disponibile a collaborare per l’esercizio/o organizzazione di attività sociali, culturali e istituzionali
del Comune;
e) intende usare la sede richiesta nei seguenti giorni/orari
f) è disponibile a condividere la sede richiesta con un’altra associazione;
Si chiede di allegare alla richiesta:
a) copia dello statuto e dell’atto costitutivo registrati o redatti con atto notarile, copia del certificato
di codice fiscale;
b) copia dell’iscrizione al registro/i ai quali l’associazione è iscritta (registri regionali delle
Associazioni di Volontariato o di Promozione Sociale, registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale e la certificazione dell’eventuale qualifica O.N.L.U.S.)
C) copia di un documento di identità valido del rappresentante legale dell’associazione che
sottoscrive la domanda
Il sottoscritto _________________________________, quale legale rappresentante
dell’Associazione, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nella
presente e negli allegati corrispondono a verità e nessun dato è stato omesso.
Luogo e data ___________________
Firma del Legale Rappresentante_________________________

