Bollo da € 16

All’ATER DI POTENZA
Via Manhes n. 33
85100 POTENZA

LEGGE REGIONALE 18.12.2007, N. 24 - ART. 28 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 15 IMMOBILI AD USO
DIVERSO DALL’ABITAZIONE DISPONIBILI NEL COMUNE DI POTENZA.

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________
il ___________________ residente a _________________________ in via __________________________
C.F. ________________________________;
In qualità di rappresentante legale dell’Associazione senza fini di lucro
______________________________________________________________, con Sede in _____________
Via ____________________________________ n. ____ Codice Fiscale Ass.________________________
CHIEDE
a codesta A.T.E.R. di partecipare al concorso di cui all’oggetto per l’assegnazione del locale n.____ sito in
Via/P.zza __________________________________ del Comune di Potenza e, a tal proposito,
DICHIARA
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI
FORMAZIONE O ESIBIZIONE O USO DI ATTI FALSI, OVVERO DI ATTI CONTENENTI DATI NON
PIÙ RISPONDENTI A VERITA’, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 28.12.2000, N. 445
Che l’Associazione che rappresenta opera nel seguente settore di intervento:
(Allegare copia dello statuto e dell’atto costitutivo)

a) Assistenza e/o sostegno a soggetti tossicodipendenti o portatori di handicap, sia nel caso di impegno
diretto che di appoggio alle famiglie;
b) Assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in quelle
situazioni che di per sé creano sofferenza ed emarginazione a seguito di malattie mentali, gravi
malattie inguaribili, ultimo stadio, etc;
c) Assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio quali bambini, ragazzi,
anziani, etc., appartenenti a fasce di popolazione a reddito nullo o basso e, comunque, già sofferenti
o potenzialmente in pericolo a causa di disagi derivanti da tensioni familiari ed emarginazione;
d)

Attività sociali, culturali, di volontariato di protezione civile ed attività finalizzate al sostegno
all’accesso all’abitazione di soggetti meno abbienti.
di non disporre, al momento, di alcun locale;

di essere sottoposto a provvedimento di sfratto non dovuto a morosità;
(Allegare copia del provvedimento esecutivo di sfratto)

Che il locale attualmente occupato, di proprietà privata/pubblica sito in via ____________________
nel Comune di ____________________________________ non risulta idoneo allo svolgimento delle
proprie attività;
(Allegare apposita certificazione rilasciata dall’Ente gestore o dal Comune in caso di proprietà privata)
che l’Associazione è stata legalmente costituita in data _______________;

che negli ultimi cinque anni sono state svolte attività come da documentazione allegata;
(Allegare relazione illustrativa circa le attività svolte. Le Associazioni di nuova costituzione sono
esonerate dal presentare la sopra citata documentazione)

che il numero degli iscritti alla data del presente bando è pari a ________;
di _______essere stata destinataria di contributi da parte di Enti Pubblici negli ultimi tre anni.
(Allegare dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti da Enti pubblici)

di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico.

Luogo e data _______________________
Firma per esteso
___________________________________
N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità o equipollente e del codice fiscale del
sottoscrittore ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
N.B.: Per avvalersi delle sopra indicate condizioni dichiarate, che costituiscono criteri di priorità
prevesti dal Bando di concorso, è obbligatoria allegare alla domanda la documentazione richiesta.
N.B.: In caso di partecipazione per locali diversi la domanda va prodotta per ogni singolo locale
mentre la documentazione va allegata una sola volta.
COMUNICAZIONI DEL RICHIEDENTE
Le comunicazioni relative al concorso vanno inoltrate al seguente indirizzo:
________________________________________ Via____________________________ n.______
Comune di ___________________________________ cap___________ n. telefono __________________

