
SCHEMA DI DOMANDA E  DICHIARAZIONI allegato sub E  

  Spett. Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. 
               Via Fenuzzi n°5 
             SASSUOLO (MO) 
 
  
 
 

Oggetto: SUB-CONCESSIONE IN USO DI LOCALI (EX BAR-PIZZERIA) E PERTINENZE 
ESTERNE PRESSO IL CENTRO DI QUARTIERE FALCONE E BORSELLINO PER LA 
CONDUZIONE DI ATTIVITA’ SOCIO AGGREGATIVE E PER ATTIVITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE – 
 SALA DI QUARTIERE POLIVALENTE E ORTI 
 

 

_ I _ sottoscritt_ …… …………………………………….………………nato a ........................... il ....................... 

residente a............................................................................................tel……..................... cell. …..................  

e.mail................................................................................................. 

nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’ Associazione 

............................................................................................................................................................................ 

iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale di cui alla Legge Regionale 9 dicembre 
2002, n. 34 (iscrizione n…………………….…..) 

oppure  

iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato   di cui alla Legge Regionale 21 febbraio 
2005, n. 12 (iscrizione n……………………..) 

con sede a ……………………………………………………in Via/Piazza…………………………………………… 

partita I.V.A. e Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………. 

numero di telefono ………………………………………..…………email…………………………………………… 

anno di costituzione: ........................ 

chiede 
 
 

di partecipare all’”Avviso pubblico riservato alle forme associative  per la concessione in uso dei locali (ex 
Bar Pizzeria) e pertinenze esterne presso il Centro di quartiere Falcone e Borsellino per la conduzione di 
attività socio aggregative e per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, relativo alla 
sala di quartiere polivalente e orti; 
 

dichiara, sotto la propria responsabilità di avere preso visione dell’avviso pubblico e di trovarsi nelle 
condizioni soggettive previste dallo stesso e ne accetta le indicazioni; 
In particolare dichiara : 

a) Di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art.80 del D.Lgs.80/2016; 
b) essere iscritti, al momento della domanda, ai registri di cui alla Legge Regionale 9 dicembre 

2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale” come 
modificata dalle L.R. n. 15 del 30 luglio 2013 e n. 8 del 30 giugno 2014,  OPPURE  Legge 
Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 
volontariato” come modificata dalle L.R. 30 luglio 2013, n. 15/2013 e n. 8/2014; 

c) avere finalità statutaria nell’ambito socio-culturale o del volontariato sociale; 
d) avere effettuato il sopralluogo di cui al successivo punto 8 dell’avviso prot.6281/2017. 

 
 
dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste ex 
art.76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere, che 
Associazione/Organizzazione richiedente: 

• non fa 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 _ sottoscritt_ si impegna: 
• 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. 
 
Si allega alla presente copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore 



 
Data ________________ 

 
 

Firma ________________________________ 
 
 


