
Allegato A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 

Al Sindaco del Comune di Bondeno 
Piazza G. Garibaldi, 1 
44012 BONDENO (FE) 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO 
D'USO GRATUITO DI UN LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE AD  ENTI DEL 
TERZO SETTORE E/O A COOPERATOVE A SCOPO MUTUALISTICO. 

 

 
Il/La  sottoscritto/a                                                                                                             

 

nato/a il   /_  /  a   Provincia (  ) 
 

residente a      Provincia (  ) 

in via    cap   , Comune      , 

Provincia (  ); 

 
Nella sua qualità di____________________________________________________ 

 
Dell’ Ente/Cooperativa    

 

con sede in via   , cap   , Comune   , 

Provincia (  ) 

Telefono   Fax   E-mail 
 

  P.E.C. ( posta elettronica certificata) 
 
Sito Web   

 

P. IVA. / C.F.    
 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UN 
LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE AD  ENTI DEL TERZO SETTORE E/O A 
COOPERATOVE A SCOPO MUTUALISTICO. 
 

 
 

IMMOBILE SITO IN  BONDENO (FE) – Via Pironi n. 73- Bondeno 
 
 
 
 
Ai fini della partecipazione è fatto obbligo di sopralluogo. 



Allega  alla  presente  domanda  attestazione  di  avvenuto  sopralluogo  a  cura  del  funzionario 
comunale incaricato. 

 
Dichiara di partecipare al presente avviso, in quanto: 

- Ente del terzo settore ( APS iscritta al Registro delle APS del Comune del Comune o 

al registro APS Regionale o Nazionale, specificare   ; 

- operante senza finalità di lucro sul territorio comunale nel settore di riferimento; 

- non si trova in situazione di morosità nei confronti del Comune alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione. 

- esercita attività riconducibili alle seguenti aree: 

- Cooperativa a scopo mutualistico iscritta alla Camera di Commercio di ___________al 

n.______ 
 

A tal fine DICHIARA 
 

1. di essere interessato alla concessione d’uso del locale in oggetto per le finalità di cui al progetto 
allegato in linea con le finalità sociali delineate dal Comune di Bondeno 
 

 
 

Altre informazioni utili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. di impegnarsi ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a svolgere le attività indicate nel 
progetto allegato 

 
 
3. di dare la propria disponibilità a fornire all’Amministrazione Comunale, in sede di valutazione 

della presente domanda, eventuali informazioni aggiuntive richieste; 
 
6. di impegnarsi a rispettare il locale concesso in comodato e gli arredi ivi presenti, esonerando 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dall’attività svolta. 
 
7. allega copia atto costitutivo e statuto, fotocopia documento d’identità, codice di comportamento 
....debitamente sottoscritto. 

 
Si richiede di ricevere il provvedimento finale, i documenti richiesti ed ogni eventuale ulteriore 
informazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non 
veritiere ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente 
domanda e nei relativi allegati. 



 
Luogo e data                                

 

 
Firma del richiedente    

 
 
 
 
 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali: Il Comune di Bondeno (titolare del trattamento) 
informa  che  i  dati  personali  forniti  con  la  compilazione  del  presente modulo  saranno  trattati 

esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati personali è 
obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I 
dati personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del 
relativo procedimento. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere 
comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente necessari per la presentazione di 
una motivata opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore 
dell’interessato secondo le norme vigenti (DGPR, Regolamento UE 2016/679/UE e s.m.i.), tra cui 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte al Comune di Bondeno – Settore Socio 
Culturale. 

 

Si Allega: Progetto descrivente le attività che si intendono svolgere in linea con le finalità sociali 
delineate dal Comune di Bondeno 


