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ALLEGATO 1 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI DI PROPRIETÀ DEL 

COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI SITI IN VIA VERDI/ROSSINI “CENTRO SOCIO CULTURALE” 

DA DESTINARE AD ATTIVITA’ RIVOLTE A CITTADINI DELLA TERZA ETÀ 

– DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Comune di Vizzolo Predabissi 

Area Servizi Socio Educativi 

 

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_______________________________________ PEC _________________________________ 

 

CHIEDE 

per conto dell’Associazione  ______________________________ di partecipare all’Avviso in 

oggetto. 

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 indicata:  

 l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui in oggetto ed alla successiva 

sottoscrizione della convenzione in caso di assegnazione dei locali; 

 di accettare quanto previsto dall’Avviso per l’affidamento in concessione di spazi di 

proprietà del Comune di Vizzolo Predabissi siti in Via Verdi/Rossini “Centro socio 

culturale” da destinare ad attività rivolte a cittadini della Terza Età e dai relativi allegati; 

DICHIARA INOLTRE  
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(barrare le caselle secondo i requisiti di cui si è in possesso) 

 Che l’Associazione ha sede e opera sul territorio comunale senza finalità di lucro nei settori 

socio-culturale e aggregativo. 

 Che lo Statuto dell’Associazione è stato redatto ovvero aggiornato secondo la normativa del 

Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017 e che lo Statuto prevede, come oggetto esclusivo 

o prevalente, la gestione di attività in favore della Terza Età 

 Che l’Associazione è iscritta all’Albo comunale delle Associazioni; 

 Che oltre il 60% dei soci (soggetti iscritti) sono residenti nel Comune di Vizzolo Predabissi; 

 Che l’Associazione non si trova in situazione di morosità nei confronti del Comune di 

Vizzolo Predabissi alla data di presentazione della presente domanda; 

 Che l’Associazione dispone di un Bilancio annuale inerente sia le entrate che le uscite; 

 Che l’Associazione non è un circolo privato, non è un partito politico né un’organizzazione 

che ne costituisce articolazione, non è un’organizzazione sindacale o di datori di lavoro, né 

un’associazione professionale o di categoria e comunque non persegue come finalità 

esclusiva gli interessi economici degli associati. 

 

Criterio a) 

 Che l’Associazione ha esperienza nell’organizzazione e gestione di attività ricreative e di 

interesse sociale e culturale rivolte alla Terza Età, alla data del 30 giugno 2021: 

n. anni ______________ n. mesi ____________ dalla data di costituzione. 

Criterio b) 

 Che organizzerà, oltre alle 2 obbligatorie previste, all’interno degli spazi del Centro Socio 

Culturale e a favore di tutti i cittadini anziani n. _________________ attività/iniziative 

settimanali. 

Criterio e) 

 Che attesta di essere proprietario dei seguenti beni strumentali: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

da destinare ad uso esclusivo delle attività del centro, della mobilità/partecipazione dei 

soggetti anziani ed a supporto di iniziative ulteriori da concordare con l’Amministrazione, 

del valore di € _____________________________________________________________ 

Criterio f) 

 Che offre, in aggiunta al canone indicato dall’Amministrazione Comunale, ulteriori € 

_____________________ annui. 
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Criterio g) 

 Che gli iscritti all’Associazione alla data del 31/12/2020 con oltre 70 anni di età sono n. : 

_________________ 

Dichiara inoltre: 

 Di avere effettuato il sopralluogo presso i locali da assegnare con la presente procedura. 

ALLEGA  

1. Programma delle attività che verranno proposte agli utenti del Centro con riferimento alla Terza 

Età (Criterio c)  

2. Progetto inerente le attività volte a favorire l’inclusione di persone di età non inferire ad anni 55 a 

rischio di esclusione (Criterio d) 

3. Elenco delle professionalità esterne esperte in materia di assistenza, con nominativi e qualifiche 

professionali (Criterio h) 

4. Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità;  

5. Schema di Convenzione sottoscritto per accettazione; 

6. Statuto dell’Associazione 

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 il Comune di Vizzolo Predabissi 

PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Email: 

RPD_privacy@comune.vizzolopredabissi.mi.it 

Vizzolo Predabissi, li_____________ 

      _______________________________________ 

                        (firma) 

mailto:comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it
mailto:RPD_privacy@comune.vizzolo

