
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN ______________________________

AL COMUNE DI PADOVA 

SETTORE  PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E 

AVVOCATURA

VIA TOMMASEO, 60

35131 PADOVA

 Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________

 C.F.  __________________________ residente  a  ______________________________________  in  via 

____________________________________  n.  ______  tel.  _________________________  in  qualità  di 

presidente pro-tempore/rappresentante legale dell’Associazione __________________________________

con sede a _______________________________ in  via _________________________________ n._____ 

n. tel. fisso ____________________ cellulare ______________________ mail _______________________ 

______________________________  pec ____________________________________________________

manifesta il proprio interesse per

l’assegnazione in concessione del bene sito in Padova in via ______________________________________ 

per esercitare le proprie attività statutarie, precisando che  per lo svolgimento di tali attività necessita di locali 

di mq ____________________________;

A tal fine allega:

• copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta in conformità all’allegato n. 2 del bando; 
• curriclum sintetico delle attività dell’associazione svolte negli ultimi 10 anni reso, ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000, dal legale rappresentante dell’associazione;
• progetto specifico o programma di attività con indicazione dettagliata delle funzioni di pubblica utilità, dei servizi 

offerti, delle iniziative di pubblico interesse o di pubblica utilità da svolgersi all’interno dei locali, anche ai fini 
della valorizzazione del territorio, nonché del numero dei soci, con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell’associazione;

• fotocopia di documento di identità del legale rappresentante.

Luogo e data __________________________

firma del legale rappresentante

                                                                                          _______________________________________

La dichiarazione è effettuata sotto la penale responsabilità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Le dichiarazioni false saranno segnalate d’ufficio alla Procura della Repubblica.

L’ Ente del Terzo Settore con la partecipazione consente, per tutte le esigenze procedurali, il trattamento dei  
propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016: i partecipanti alla procedura, indicando i 
dati  richiesti,  autorizzano  implicitamente  l’utilizzazione  dei  medesimi  limitatamente  agli  adempimenti  della 
procedura.  Il  rifiuto  a  fornire  i  dati  richiesti  determina  l’esclusione  dalla  procedura.  Le  informazioni  e  la 
documentazione  attinente  alla  procedura  di  aggiudicazione  potranno  essere  acquisite  presso  il  settore 
Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura in via Tommaseo 60. 


