Al Comune di Bra
Uff. Patrimonio
Piazza Caduti per la Libertà 14
12042 B R A (CN)
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI ORARI PRESSO LA “CASA
DELLE ASSOCIAZIONI” IN BRA, PIAZZETTA VALFRE’ DI BONZO N. 2
Il sottoscritto Cognome ____________________________ Nome ___________________________
Luogo di nascita _______________________________________ Provincia di nascita (sigla) _____
Residente a ___________________________________________ Provincia (sigla) _____________
C.A.P. _____________ in via _____________________________________________ N. _______
Codice Fiscale personale ___________________________________N. tel. fisso_______________
N. telefono cellulare _____________________________________FAX _____________________
In qualità di (Presidente, Direttore, Rappresentante legale, Responsabile legale, altro…)
________________________________________________________________________________
dell’Associazione sotto indicata, in nome e per conto di essa e a ciò regolarmente dalla stessa
autorizzato, rivolge istanza di assegnazione promiscua di locali nella Casa comunale delle
Associazioni di Piazza Valfré di Bonzo n. 2.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché sotto la propria
responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni false o reticenti DICHIARA quanto segue:
1) Denominazione dell’Associazione __________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Sede attuale presso: _____________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________________
N. tel. fisso________________N. telefono cellulare __________________FAX _____________
Posta elettronica: __________________ Posta elettronica certificata (PEC) _________________
3) Regolare costituzione secondo le norme degli articoli 14-42 del Codice Civile (barrare)
- E’ una persona giuridica riconosciuta con atto costitutivo notarile e/o registrato? □ SI □ NO
Se sì, tipo di persona giuridica: □ Fondazione □ Associazione
- E’ un’associazione non riconosciuta con atto costitutivo registrato? □ SI □ NO
Se sì, tipo di persona giuridica: □ Associazione □ Comitato di quartiere o frazione
- Indicare Codice Fiscale e/o Partita IVA specifici dell’Associazione, se in possesso:
C.F._________________________________ P.IVA_________________________________
- Data di costituzione dell’Associazione ____________________________________________
- Esiste uno Statuto? □ SI □ NO
- Esistono altri accordi scritti che legano gli associati? □ SI □ NO
4) Attività
- Da quale data l’Associazione svolge attività a Bra ininterrottamente? __________________
- L’Associazione svolge attività politica? □ SI □ NO, oppure partitica? □ SI □ NO,
oppure sindacale? □ SI □ NO
- Svolge attività di rilevanza ed utilità sociale o culturale nel territorio del Comune di Bra?
Quale: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- L’Associazione collabora o ha collaborato attivamente entro gli ultimi tre anni con il
Comune di Bra in attività, progetti o iniziative di quest’ultimo? Specificare:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Quale attività intende svolgere nell’ambito dei locali eventualmente assegnati? Breve
descrizione:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- Tale attività ha scopi di lucro o di culto? □ SI □ NO
- Quale disponibilità media settimanale o mensile ritiene necessaria?
Giorni della settimana o del mese_______________________________________________
Orari _____________________________________________________________________
5) Finanziamenti, aiuti e contributi. L’Associazione:
- Al momento usufruisce già gratuitamente di altri locali idonei per l’espletamento dei suoi
fini? □ SI □ NO
- Usufruisce di contributi economici da parte del Comune? □ SI □ NO
- Ha presentato in passato al Comune istanze per l’assegnazione di una sede, non soddisfatte
alla data dell’Avviso? Data _________________ Prot. N. __________________________
- E’ in situazione di morosità per canoni, tributi, contributi o sanzioni amministrative nei
confronti del Comune di Bra? Quali? _____________________________________________
___________________________________________________________________________
6) Impegni. L’associazione è consapevole e si impegna sin d’ora, in caso di assegnazione di locali:
- a stipulare con il Comune la relativa convenzione di concessione secondo lo schema Allegato
A dell’Avviso;
- a rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nella Convenzione, nell’Avviso di
concessione, nel Regolamento generale del Comune sulla concessione di locali ad Enti o
Associazioni, nonché tutte le altre norme e disposizioni in merito emanate od emanande dalle
competenti Autorità;
- ad iscriversi nell’albo od elenco delle associazioni riconosciute dal Comune, ove venga
istituito.
-

7) Eventuali Altre dichiarazioni o note integrative che si ritengano utili: ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Allega copia di:
□ Documento di identità (estremi) ___________________________________
□ Statuto, o atto costitutivo o accordi scritti tra gli associati;
□ Atto od elenco relativo ai titolari delle cariche sociali o della rappresentanza legale;
□ Bilancio o rendiconto anche finanziario comunque formato in ordine alle attività svolte sul
territorio;
□ Altro: ________________________________________________________________________
Allegherà (obbligatoriamente prima di sottoscrivere la convenzione di concessione) copia di:
□ Ricevuta di versamento del contributo a parziale copertura delle spese generali di euro 80,00;
□ Altro: _________________________________________________________________________
Dichiara di aver già presentato in passato parte della suddetta documentazione in passato come
segue: Documenti_________________________________________________________________
Ufficio __________________________________________ Data _____________________

Bra, data ___________________

Firma
_________________________________

