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UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO 
 

“PARCO DELL’ADDETTA”  
 

Città Metropolitana di Milano  
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 

VIZZOLO PREDABISSI DA ADIBIRE A SEDE DI ASSOCIAZIONI  - DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

II/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________ 

II_________________________ residente a_______________________________________ in 

Via/P.zza ___________________________n._____C.F. ____________________________ in 

qualità di Presidente / Legale rappresentante dell’Associazione denominata: 

___________________________________________________________________________  

C.F. ____________________________________________________________________  

recapiti: 

Sig./Sig.ra___________________________________________________________________ 

Via/P.zza _______________________________n._____Città__________________________ Tel. 

____________________________________Fax. ________________________________ E - 

mail_____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare all’Avviso in oggetto in relazione all’assegnazione del Locale contrassegnato sulla 

Planimetria allegata all’Avviso pubblico con il n. ______________. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non 

corrispondenti a verità e che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della P.A. 

competente, ai sensi del D.P.R. n.445/2000·  

DICHIARA 

da parte dell’associazione sopra elencata l’interesse alla partecipazione al presente bando e alla 

sottoscrizione della convenzione in caso di assegnazione dei locali. 

 Che l’Associazione __________________________________________ opera senza finalità 

di lucro sul territorio comunale nei settori di attività e impegno previsti all’Art. 5 del Codice 

del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017. 
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 Che l’Associazione _____________________________________________ non si trova in 

situazione di morosità nei confronti dell’Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco 

dell’Addetta o del Comune di Vizzolo Predabissi alla data di presentazione della presente 

domanda di partecipazione.  

 Che l’Associazione _________________________________________________ non è  un 

circolo privato, non prevede limitazioni in relazione all'ammissione dei soci, non è un partito 

politico né un’ organizzazione che ne costituisce articolazione, non è un’ organizzazione 

sindacale o di datori di lavoro, associazioni professionali o di categoria e comunque non 

persegue come finalità esclusiva gli interessi economici degli associati. 

 La propria disponibilità alla condivisione degli spazi con altre associazioni (indicare di seguito 

disponibilità alla condivisione con una o pù associazioni. 

ALLEGA  

1. copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità;  

2. attestazione di sopralluogo;  

3. relazione descrittiva propria attività. 

 

Vizzolo Predabissi, li_____________ 

      _______________________________________ 

                        (firma) 

 

 

 

I dati acquisiti per l’espletamento della procedura di assegnazione delle sedi associative di cui al presente 

Bando, saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni sud est Milano “Parco dell’Addetta 

Email: RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

PEC: unionecomuni.parcodelladdetta@pec.regione.lombardia.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: via G. Verdi n. 9, 

E-mail: RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it 

 

Vizzolo Predabissi, li_____________ 

      _______________________________________ 

                        (firma) 
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