
Al Dirigente Settore 3 
dott. Francesco Rinaldini

Comune di Cattolica, Servizi Sociali
pec: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

DOMANDA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI SPAZI INDICATI NELL'ELENCO DEGLI
SPAZI COMUNALI ASSEGNABILI IN COMODATO O IN USO GRATUITO

Ai sensi degli att. 13  e 21  del “Regolamento per l'assegnazione di spazi comunali in comodato o
in uso gratuito ad enti del terzo settore di interesse generale”

Io  sottoscritto/a   nato/a  il
       a      e 

residente a   in qualità di presidente/legale 

rappresentante dell'associazione/ente

Sede legale: 

C.F./partita IVA: 

recapito PEC: 

recapito email: 

recapito/i telefoni/i e nominativo del/dei referente/i:

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i
casi dichiarazioni false o mendaci,

mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it


DICHIARO:
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1) di accettare le condizioni  indicate nel “Regolamento per l'assegnazione di spazi  comunali  in
comodato o in uso gratuito ad enti del terzo settore di interesse generale”;

2)  che  l'Associazione/ente    non  è  titolare  di
affidamento di spazi pubblici in altre forme, nel comune di Cattolica;

3)  che l'Associazione/ente  è iscritta all'Albo degli ente

del terzo settore di interesse generale operanti nel comune di Cattolica.

CHIEDO:

l'affidamento all'associazione/ente   di spazi comunali

assegnabili  in  comodato  o  in  uso  gratuito,  con  preferenza  dello  spazio  sito  in  via

numero identificativo dello spazio comunale assegnabili (di cui all'allegato elenco)

negli orari seguenti:  

nei giorni seguenti: 

Consapevole che tale indicazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale
tuttavia  ne terrà conto nel disporre l’assegnazione definitiva,  rispettando laddove è possibile,  le
richieste fatte. L’Amministrazione Comunale potrà concedere gli stessi spazi a più Enti richiedenti
sulla base degli orari e dei periodi di utilizzo richiesti.

Cattolica,                                                                              

                  (Timbro, firma del legale rappresentante)

ACCONSENTO:

ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento
dei dati personali svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme
legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 

Cattolica,                                                                              

                                   

                (Timbro, firma del legale rappresentante)



ALLA PRESENTE DOMANDA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ALLEGATO:

-  copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- relazione tecnica concernente dettagliata e motivata descrizione delle finalità, obiettivi e specifiche
attività da sviluppare nel territorio comunale e per le quali si richiede l'affidamento, delle esigenze
di spazio e di altro genere, dei tempi e orari di utilizzo, in particolare se tempo pieno o parziale.

    
da inviare obbligatoriamente tramite PEC entro i termini indicati all'art.13 del “Regolamento
per l'assegnazione di spazi comunali in comodato o in uso gratuito ad enti del terzo settore di 
interesse generale”.
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