Allegato A – domanda di partecipazione
AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO A FORME ASSOCIATIVE/ENTI DEL TERZO SETTORE
APS, ODV E ASD INTERESSATE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE IN USO E CONTESTUALE GESTIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ
COMUNALE ADIBITI A CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GUICCIARDINI N.15.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________ il ______________________
e residente a ___________________ in via ____________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione _____________________________________________
con sede legale a _______________________ in via _____________________________________________
CF / P. IVA ____________________________________
e- mail __________________________________________ telefono ________________________________
preso atto di quanto manifestato nell’avviso di cui all’oggetto
CHIEDE
di partecipare alla procedura per la valutazione comparativa delle proposte per la gestione dei locali di
proprietà comunale, adibiti a circolo ricreativo, siti in Via Guicciardini, 15 – Sassuolo (MO).
A tal fine, a nome e per conto dell’Associazione _____________________________________________
DICHIARA
1. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate nell’Avviso e nei suoi allegati;
2. che l’Associazione _____________________________________________ possiede i requisiti
indicati all’Art. 5 – Soggetti ammessi alla procedura, e in particolare:
a. è iscritta da almeno un anno, al momento della domanda, al Registro previsto dalla
normativa di riferimento (D.Lgs. n. 117/2017, oppure LR n. 34/2012, LR 12/2005, L. n.
289/2002, art. 90) per la propria forma associativa
☐ APS
☐ ODV
☐ ASD
con atto di iscrizione n. ____________________________
b. ha sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Sassuolo;

c. è iscritta all’Anagrafe Comunale delle Associazioni dall’anno __________________;
d. ha, tra le proprie finalità statutarie, attività coerenti con quanto indicato all’Art. 2;
e. non ha pregresse situazioni debitorie con il Comune di Sassuolo e SGP srl;
f.

i membri degli organi direttivi non si trovano in alcuna situazione soggettiva che possa
determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare
riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Dichiara inoltre

g. che nei confronti dell’Associazione non sussistono cause ostative all’esercizio
dell’attività di vendita e somministrazione di cui all’art. 71, del D.Lgs 59/2010 e smi;
h. di non far parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto
previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, nonché dell’art. 4 della legge 18
novembre 1981, n.659;
i.

di impegnarsi ad utilizzare lo stemma del Comune di Sassuolo sul materiale informativo
relativo all’attività e a sottoporre preventivamente tale materiale al Servizio competente
per la necessaria autorizzazione;

j.

che i requisiti di cui al punto e), g) e h) sono posseduti da tutti i soggetti che hanno poteri di
rappresentanza all’interno dell’Associazione.

Si allegano:
1. Copia fotostatica del documento d’identità del Legale Rappresentante;
2. Atto costitutivo e statuto dell’Associazione;
3. Proposta progettuale di gestione dei locali oggetto di questo Avviso;
4. Piano economico gestionale a sostegno della proposta;
5. CV dell’Associazione dal quale si evincano l’esperienza e la capacità operativa dell’Associazione.

Data ___________________

Firma___________________

