
Allegato ‘B1’¨ - Soggetto giuridico 
 
(Bollo) 

 
Al Comune di Pagnacco 
Servizio Area Amministrativa 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA CESSIONE DI IMMOBILE 
COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CULTURALI, SOCIALI, ARTISTICHE, 
EDUCATIVE – SPORTIVE.  
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ Provincia ______ il___________ 

________________, codice fiscale __________________________________________  

residente nel Comune di____________________ ___________________ Provincia_____ 

_____ in via/piazza ______________________________ ________________ n. _____, 

 

In qualità di presidente o legale rappresentante, di seguito indicata: 

denominazione_________________________________________, forma giuridica 

____________ __________________________ (associazione, comitato, altro), indirizzo 

sede legale _____________________________________________________________, 

indirizzo sede operativa ______________________________________________ 

partita iva _______________________ codice fiscale_____________________________, 

tel. ____________________, indirizzo di posta elettronica ________________________ 

 

Al fine di partecipare alla procedura in oggetto e progetto come da art. 5 dell’avviso 
pubblico 
 
 

DICHIARA 
 
 

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dall’art. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria responsabilità, la veridicità di quanto segue, in relazione al soggetto giuridico da me 
rappresentato: 
 

1. Che l’Associazione da me rappresentata non persegue scopi di lucro; 
 



2. Che l’Associazione da me rappresentata non fa parte dell’articolazione politico 
amministrativa di alcun partito, così come previsto dall’art. 7 della Legge 02.05.1974, 
n. 195 e art. 4 della Legge 18.11.1981, n. 659; 
 

3. Che l’Associazione da me rappresentata è (barrare il caso che interessa): 
 

o Onlus; 
o Associazione di Volontariato; 
o Associazione di Promozione Sociale; 
o Altro (come previsto dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010) 

 
 
4. Di essere esente dall’imposta di bollo in quanto, l’Associazione da me rappresentata, 

rientra tra i seguenti soggetti: 
o Onlus; 
o Associazione di Volontariato; 
o Associazione di Promozione Sociale; 
o Federazione Sportiva/Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI 
 
(contrassegnare solo se si trova in una di queste condizioni) 

 

5. Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui sopra non sussistono 
condanne penali per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, 
corruzione, frode, riciclaggio; 
 

6.  Di aver letto e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso pubblico per la 
concessione in uso degli immobili comunali per lo svolgimento di attività, culturali, 
sociali, artistiche, educative e sportive; 
 

7. Di allegare alla presente copia dello statuto e l’atto costitutivo dell’Associazione da 
me rappresentata; 

 

8. Di impegnarsi, in caso di concessione, a stipulare, a garanzia delle obbligazioni 
assunte, polizza di responsabilità civile come indicato all’art. 16 dell’avviso pubblico; 
 

9.  Di essere informati che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di Pagnacco nel 
rispetto del Reg. UE n. 679/2016 e di conoscere i diritti in esso indicati; 

 
 
Data _____________ 
 
 
Firma leggibile e per esteso 
___________________________________________ 
 
 
 
Allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
Allegare progetto di gestione degli spazi (vedi art.10 dell’avviso) 


