
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZ IONE IN LOCAZIONE 
AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI NEL CAMPO SO CIALE ,CULTURALE 
E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’COMUNALE DA DESTI NARE A SEDE ED 
ATTIVITA’ASSOCIATIVE  PRESSO PARTE DEL PIANO PRIMO DELL’EDIFICIO 
DENOMINATO“EX-PRETURA” DI SANT’ ELPIDIO A MARE. 

 

      CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
                                                                                              PROVINCIA DI FERMO 

  

 

 
SANT’ELPIDIO A MARE LI 12/08/2021 

 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Al Comune di Sant’Elpidio a Mare 
Area 6 - Servizi Amministrativi al Patrimonio/CUC 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato il …………..…...…………….. a …………..………………..………………………………….…… (prov. ………………) 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………residente a ………………..…………………………… 

(prov. ……) in via ………………..…………………………………………………………………………………...…….……. n. ……… 

tel ……………………………………………………………………………………………………… cell ………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante  pro-tempore de ll’associazione 

…..……………………………….…………………………………………………………………………… con sede legale a……………………… 

via/piazza………………………………………………… n. ………………….... Codice Fiscale 

n.………………….……………………...Partita IVA n. ………….…..………………………… mail: 

…………………………….. PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

regolarmente costituita il………………………………………………………………………………………………………………………….. 

referente per l’istruttoria: ………………………………………………………………………. tel …………………………… 
 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicem bre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art icolo 76 del medesimo 
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in att i e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dal l’art. 75 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
di manifestare interesse all’assegnazione in oggett o come: 

 associazione  di tipo sociale; 
  associazione di tipo culturale; 
  associazione di tipo sportivo; 

 
  di essere in possesso di sede legale in Sant’Elpidi o a Mare al 

momento della partecipazione alla manifestazione d’ interesse; 
 

AREA 6 – SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL PATRIMONIO – CUC  



La presente dichiarazione deve essere prodotta, pen a l’invalidità, unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità in cors o di validità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38  D.P.R. n. 445/2000 oppure firmata dig italmente come da normativa vigente. 

� che la propria attività statutaria di tipo prevale nte � sociale, � 
culturale, � sportiva ha carattere aggregativo cittadino tale d a 
costituire punto di aggregazione sociale; 
� che intende utilizzare i locali per promuovere ini ziative e 
progetti aperti a tutti i cittadini; 
� che l’associazione svolge di attività prevalente i n Sant’Elpidio a 
Mare; 

 
                           DICHIARA INOLTRE 

 
1. di avere i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione 

di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016; 
 

2. di essere in regola con la rendicontazione di event uali contributi 
già concessi dall’Amministrazione Comunale; 

 
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pa gamento dei 

contributi previdenziali a favore dei lavoratori (D URC) se 
sottoposti agli obblighi  

ovvero 
di non essere sottoposti agli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori 
(DURC) in quanto ............................. (spe cificare eventuale 
motivo di esclusione); 

 
4. di essere in regola con il pagamento di somme event ualmente dovute 

all’Amministrazione Comunale ovvero aver firmato co n essa un piano 
di rientro per eventuali debiti; 

 
5. di non aver avuto diffide da parte dell’Amministraz ione comunale per 

gravi violazioni in qualità di concessionario/asseg natario di 
precedenti gestioni convenzionate del patrimonio co munale; 

 
6. di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni 

dell’avviso pubblico per manifestazione di interess e; 
 

7. di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti  la procedura di 
cui in oggetto al seguente indirizzo di posta elett ronica 
certificata PEC ........................... ………………… …………………………………………; 

ovvero ( se non in possesso di indirizzo PEC) 
di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti  la procedura 
di cui in oggetto al seguente indirizzo mail: …………… ……………………………………; 

 
8. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai  sensi del D. 

lgs. 196/2013 e ss.mm.ii, del D. Lgs. 101/2018 e de l Regolamento UE 
n. 679/2016 e ss.mm.ii, ai sensi di quanto previsto  dall’art. 9 
dell’Avviso pubblico per manifestazione di interess e; 

 
Si allega: 
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del legale rappresentante. 
 
 
 DATA            FIRMA  



 

PAGINA BIANCA 

 

 

PAGINA BIANCA 

 

 

 

PAGINA BIANCA 

 


