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COMUNE  DI  MONCHIO DELLE CORTI 
PROVINCIA DI PARMA 

CAP 43010 – P.zza Caduti di Tutte le Guerre, 1 -  0521/896521 -  
0521/896714 

E-mail: info@comune.monchio-delle-corti.pr.it  -  C.F. e  P.IVA 00341170348 
 

ALLEGATO “A”  

 

         BOLLO DA EURO 16,00 

 

 
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI N. 1 UNITÀ IMMOBILIARE POSTA 

NELL’EDIFICIO DENOMINATO “BAITA DEGLI ALPINI”, SITO IN MONCHIO DELLE CORTI, 

PIAZZA DON BOSCO N.1, DA DESTINARE A FINALITÀ DI TIPO ASSOCIATIVO in esecuzione della 

deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 13.08.2020 e della Determinazione n. 133/235 del 

11/09/2020. 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________  

nato a ______________________________________ il _________________________________  

residente a______________________________________________________________________  

in via_____________________________________________ n. ________  

C.F.____________________________________________________  

in qualità di Presidente / rappresentante legale (cancellare quella che non interessa) dell’associazione 

regolarmente costituita / altra tipologia organizzativa del terzo settore, operante nel territorio comunale 

(cancellare quella che non interessa)_____________________________________________________ 

con sede legale a _____________________  in via_____________________________________ n. __ 

C.F. ___________________________________ P.IVA _____________________________________  

Tel. _________________________________ mail : ______________________________________  

PEC __________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico per la concessione dell’immobile di proprietà 

comunale denominato “Baita degli Alpini”, sito in Monchio delle Corti, piazza Don Bosco n.1,  da 

destinare a finalità associativa;  

 

A TAL FINE:  

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del C.P. 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000  

 

DICHIARA 

ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dall’Avviso Pubblico (contrassegnare quanto di 

interesse): 

 di inquadrarsi quale associazioni di promozione sociale/organizzazione di volontariato; 

 di inquadrarsi quale altra tipologia organizzativa del terzo settore e A.S.D. iscritte al C.O.N.I.; 
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 che nell’immobile saranno svolte le seguenti diverse attività associative 

_________________________________________________________________________________; 

 di impegnarsi alla realizzazione del seguente progetto di ristrutturazione/sistemazione dell’immobile 

_________________________________________________________________________________; 

 che l’attività associativa prevede il coinvolgimento della cittadinanza; 

 che l’associazione/organizzazione è attiva sul territorio a far tempo dal __/__/____. 

DICHIARA, ALTRESI’ 

 di aver preso visione e di conoscere le disposizioni dell’Avviso pubblico emesso con 

Determinazione n. 133/235 del 11/09/2020;  

 di essere in possesso dei requisiti e condizioni stabiliti nell’Avviso pubblico e di impegnarsi ad 

osservare gli obblighi ivi statuiti; 

provvedendo, altresì, ad acquisire i prescritti titoli abilitativi;  

 di impegnarsi, solo qualora si intenda fruire dell’azzeramento del canone ai sensi dell’art. 4.2 e 4.3 

dell’Avviso Pubblico, a svolgere a favore della collettività e senza corrispettivo, una o più delle 

seguenti attività: 

a) attività di assistenza sociale e socio sanitaria e/o di protezione civile; 

b) attività di tutela dell’ambiente e della specie animale; 

c) attività educative, culturali o scientifiche; 

d) attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;  

e) attività promozionali nel campo turistico, ricreativo, sportivo; 

f) attività delle associazioni combattentistiche e d’arma; 

 di non trovarsi in situazione di morosità per canoni, spese accessorie, tributi, contributi o sanzioni 

nei confronti del Comune di Monchio delle Corti; 

 di consentire le verifiche dirette a accertare la sussistenza dei presupposti che hanno condotto alla 

concessione; 

 di essere in regola con l’osservanza delle norme di cui alla L. 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili”) o di non esservi vincolato (cancellare quello che non interessa);  

 di risultare in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (cancellare se non di interesse); 

 di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.lgs. 81/08 relativi alla sicurezza 

sui luoghi di lavoro e di farsi carico di tutti gli oneri per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 di impegnarsi a rilasciare le garanzia fidejussorie e prevedere la stipula di idonea polizza 

assicurativa per tutta la durata contrattuale, relativa alla responsabilità civile per danni a terzi con 

massimali non inferiori ai limiti di legge, contenente clausola espressa dell’esonero dalla preventiva 

escussione del debitore principale, come previsto dall’Avviso pubblico; 

 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione 

alla gara (Reg. 679/2016)  
 

Il Presidente / Legale Rappresentante  
___________________________________  

La sottoscrizione del Presidente / legale rappresentante deve essere leggibile e presentata unitamente a copia fotostatica di documento 
d’identità del sottoscrittore. 

 


