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RICHIESTA DI LOCALI PER ESERCITARE L’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE.- 
 
 

Al Comune di     DONNAS 
 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a a ______________ il 

________________, residente in ______________________ via/fraz. _____________________________, 

n. _____, codice fiscale _____________________________ telefono _____________________________, 

nella sua qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________ 

con sede in ___________________________ via/frazione. _____________________________ n. ________ 

codice fiscale ___________________________, partita IVA ______________________________, e-mail 

_________________________________ 

Ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 
nonché per la attribuzione di vantaggi economici” 
 

C H I E D E 
 
|__| L’ASSEGNAZIONE      |__| IL RINNOVO DELL’ASSEGNAZIONE  
di idonei locali per esercitare le attività associative. 
 
Fa presente che: 
- ai fini del rinnovo dell’assegnazione  per il periodo _______________________, il mantenimento dei 

locali dati in cessione gratuita per l’anno _________, siti in 
___________________________________________________________; 

- ai fini dell’assegnazione per l’anno _______ dell’eventuale individuazione da parte dell’Amministrazione 
di spazi adeguati alle attività dell’Associazione, si necessita in uso di n. ______ locali, aventi le seguenti 
caratteristiche: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________- 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76, DPR 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
Che l’Ente/organismo rappresentato: 

 non persegue finalità di lucro e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte dalla legge; 

 Ha un numero di iscritti pari a _________________ di cui n. ____________ minori di anni 18 e di cui 
n._________________ residenti nel Comune di Donnas; 

 



In caso di accoglimento della richiesta, si impegna a: 
 
1. non utilizzare il bene immobile ed i beni mobili in esso contenuti per usi diversi da quello per 

l’Associazione è stata istituita e non potrà concedere il bene stesso in uso ad altri. 
2. custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, e mantenerlo in stato da 

servire all’uso convenuto. 
3. restituire l’immobile insieme alle relative chiavi, al termine del periodo di concessione, nello stesso stato 

in cui si trova al momento della concessione, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. 
4. dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale di Donnas qualora si riscontri nel locale 

in uso, in altre parti dello stabile che lo contiene o nelle sue aree cortilive danni od anomalie di 
qualunque tipo causati da fatti verificatisi contemporaneamente o precedentemente al proprio periodo 
di uso; in caso contrario chi ha in uso il locale è responsabile dei danni causati ai locali stessi e dovrà 
procedere al risarcimento in base a relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
A tal fine allega: 

 copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione 
giuridica del soggetto richiedente (N.B.: da presentare soltanto qualora non siano già in possesso del 
Comune oppure qualora siano intervenute modificazioni) 

 conto consuntivo e bilancio di previsione o piano finanziario, che si dichiarano approvati dagli organi 
sociali (N.B.: da presentare soltanto qualora non siano già in possesso del Comune oppure qualora 
siano intervenute modificazioni) 

 relazione illustrativa sull'attività in programma per l’esercizio cui si riferisce la richiesta e potenziali 
benefici per la comunità di Donnas (N.B.: da presentare soltanto qualora non siano già in possesso del 
Comune oppure qualora siano intervenute modificazioni) 

 rendiconto sull’utilizzo dell’eventuale contributo ricevuto l’anno precedente (N.B.: da presentare 
soltanto qualora non siano già in possesso del Comune oppure qualora siano intervenute 
modificazioni). 

 Verbale dell’organo competente contenente l’autorizzazione a presentare la domanda di 
contributo(N.B.: da presentare soltanto qualora non siano già in possesso del Comune oppure qualora 
siano intervenute modificazioni). 

 Fotocopia documento di identità del sottoscrittore 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni sopra 
illustrate ai fini del mantenimento della concessione. 
 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.lgs. 196/03 e 
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03. 
 

DONNAS, lì ____________________ 
Il legale rappresentante 

 
_________________________________ 


