
ALLEGATO B  
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI VIA CANOVA 45 A 
GARBAGNATE MILANESE 
 
Io sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________________ 
 
il ___________ residente a ______________________________in via______________________________  
 
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
con sede sociale in _____________________________via/piazza ____________________________n. ____  
 
tel. ________________________________________ 
 
e-mail __________________________________________________________________________________ 
 
 p.e.c. __________________________________________________________________________________  
 
codice fiscale/p.iva dell’associazione_____________________________________________________ 
 
 
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art.76 DPR 445/200  
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,   

DICHIARO: 
 

1. che  l’Associazione  è iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Garbagnate Milanese con 
 n. ___________________ (allegare ricevuta avvenuta iscrizione) 
 

2. di accettare le disposizioni del Regolamento per l’assegnazione degli spazi presso la Casa delle 
Associazioni Via Canova 45 Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 12 del 21.6.2021 (Allegato 3) 

 
3. di avere preso visione del bando e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve;  

 
4. che l’Associazione ha un contratto di concessione d’uso di locali di proprietà dell'Amministrazione 

Comunale siti in via _______________________ avente scadenza _______________; (sbarrare in 
caso di assenza concessione) 

5. che l’Associazione  non è interdetta o inabilitata; 
 

6. l’ assenza di debito, a qualunque titolo, o inadempienza ad ordini e disposizioni nei confronti del 
Comune di Garbagnate Milanese; 

 
7. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento di locazioni/concessioni;  
 
 

8. l’ inesistenza di condanne penali degli Organi Direttivi che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 



 
9. che non sussistono  cause di incompatibilità fra gli Organi Direttivi e i Dipendenti Comunali che 

intervengono nel procedimento di assegnazione; 
 

10. l’ impegno ad osservare e far osservare ai propri associati gli obblighi di condotta previsti dal Codice 
di comportamento del Comune di Garbagnate Milanese 

 
11. di accettare gli spazi oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

 
 

ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 
꙱  Ricevuta avvenuta iscrizione Registro comunale associazioni 
 
꙱ Copia del bando debitamente sottoscritto in ogni pagina, per accettazione ALLEGATO A) 
 
꙱ Dichiarazione sul trattamento dei dati  
 
꙱ Fotocopia del documento d’identità del Presidente dell’Associazione 
 

AL FINE DELLA VALUTAZIONE ALLEGO INOLTRE: 
 

꙱ Relazione che dovrà contenere i sotto indicati elementi: 
 
Descrizione delle attività svolte dall’Associazione negli ultimi 4 anni 
Dettaglio delle iniziative in collaborazione con il Comune negli ultimi 4 anni  
Numero di soci e/o beneficiari a cui viene fornita l’attività   
Progetto di utilizzo del locale con programma/calendario delle attività 
Relazione delle  attività aperte alla cittadinanza che si intendono realizzare 
 
꙱ Dichiarazione che l’Associazione non usufruisca di altri locali sul territorio di Garbagnate Milanese per 
l'espletamento dei propri fini  
 
꙱  Disponibilità alla condivisione del locale assegnato con altra/altre Associazioni  
 
꙱ Illustrazione e descrizione sintetica di proposte/iniziative tese alla realizzazione di progetti di 
partenariato con altre associazioni sul territorio di Garbagnate Milanese  
 
 
 
 
 
Luogo e data _______________________________  
 
FIRMA __________________________  


