
ALLEGATO B

AL COMUNE DI 

BUSTO ARSIZIO 

UFFICIO PATRIMONIO 

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  RIVOLTO  AD  ASSOCIAZIONI  O

SOCIETÀ  SPORTIVE  DILETTANTISTICHE  OPERANTI  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  PER

L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI SITI NELLA PALAZZINA DI VIA ARIOSTO N. 3 A

BUSTO ARSIZIO AD USO SEDE ASSOCIATIVA.

Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a a ______________________________ (___) il ____________________, 

residente a _______________ (__), in ___________________________________________ n. ___, 

codice fiscale (del legale rappresentante) __________________________________

quale legale rappresentante dell'associazione ___________________________________________ 

codice fiscale (dell’associazione) __________________________________

con sede legale nel comune di _______________ (__), 

indirizzo ________________________________ n. _______ c.a.p. __________ 

Telefono _______________ Cellulare ______________ 

e-mail _______________________________ PEC ________________________________

avente la qualifica di associazione (indicare la ragione sociale) ______________________________, 

CHIEDE

di partecipare al Bando in oggetto, e precisamente di essere interessato all’assegnazione Di un locale avente

la seguente metratura:

□ mq 18,00

□ mq 20,80

□ mq 26,80

□ mq 36,70

di essere altresì interessato, in caso di indisponibilità del locale della metratura precedentemente indicata,

all’assegnazione di locale di diversa metratura (  indicare   anche più di una delle seguenti opzioni  )  :

□ mq 18,00

□ mq 20,80

□ mq 26,80

□ mq 36,70



di essere disponibile alla condivisione della sede, nel caso di assegnazione:       □  SI         □  NO

A tal fine  DICHIARA e sottoscrive in autocertificazione, consapevole delle responsabilità civili e penali

conseguenti a false informazioni, quanto segue:

-  di  avere  piena  ed  esatta  cognizione  delle  condizioni  contenute  nel  Bando  in  oggetto  e  di  accettarne

espressamente ed incondizionatamente i termini e le clausole;

- di assumere a proprio carico qualsiasi responsabilità (civile, penale ed amministrativa, nei limiti consentiti

dall’ordinamento) per fatti o eventi dannosi o lesivi di terzi che derivino dall’esercizio dell’attività svolta o

dalla conduzione dell’immobile nonché di osservare ogni disposizione delle autorità competenti in materia di

sicurezza, fiscale e commerciale in relazione al tipo di attività da svolgere nell’immobile;

- non sussistono a carico del Rappresentante legale, del Presidente, dei membri del consiglio direttivo o di

altri organi istituzionali dell'associazione, condanne penali per cui è prevista l’impossibilità di contrarre con

la pubblica amministrazione;

- che l’Associazione non ha presso l’impianto sportivo dove svolge le proprie attività locali che possano

essere adibiti a sede associativa o altre sedi associative già assegnate da parte del Comune di Busto Arsizio;

- nel  caso abbia altra sede di rinunciarvi in caso di assegnazione di una sede presso la palazzina di  via

Ariosto n. 3 in esito al presente Bando;

- che l’associazione è costituita da almeno un anno;

- che l’associazione è operativa sul territorio del Comune di Busto Arsizio da almeno un anno;

DICHIARA altresì che l'associazione è in possesso dei sottoelencati requisiti:

□ di essere iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (eventuale);

□ di essere iscritta al  Registro delle Società sportive e di tempo libero del Comune di Busto Arsizio

(eventuale);

- di avere un numero di soci totali attualmente iscritti pari a ________________;

- di avere un numero di soci attualmente iscritti con residenza nel Comune di Busto Arsizio pari a ________;

Allega alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione: 

- copia dello statuto e dell’atto costitutivo registrati o redatti con atto notarile;

- dichiarazione datata e firmata dal Presidente con la composizione del Consiglio Direttivo, con indicazione

di nome, cognome e codice fiscale di tutti i consiglieri;

-  copia  di  un  documento  d’identità  valido  del  legale  rappresentante  dell’associazione che sottoscrive  la

domanda;

- copia del libro dei volontari/soci;

- relazione sull’attività svolta nel corso dell'anno 2021 sul territorio comunale, con indicazione degli impianti

sportivi nei quali si è svolta l’attività dell’associazione ed il tipo di attività svolta;

□ copia dell’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (eventuale);

□ certificato di affiliazione a federazione o ente di promozione sociale in corso di validità (eventuale);

Il sottoscritto _____________________________________, quale legale rappresentante dell’Associazione,

dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nella presente e negli allegati, sono

veritiere ed accurate, come da documentazione allegata, e che nessuna notizia rilevante è stata omessa;

Data _____________________

Firma del Legale Rappresentante

_______________________



Informativa per il trattamento dei dati personali:  

In  applicazione  del  nuovo  Regolamento  UE/2016/679.  i  dati  raccolti  saranno  trattati  dal  Comune

esclusivamente nell'ambito della presente procedura così come precisato nell'Informativa, quale allegato alla

documentazione.

Data _____________________

Firma del Legale Rappresentante

_________________________


