Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche
Abteilung für Vermögen und Wirtschaft

Ufficio Patrimonio
Amt für Vermögen

Marca da Bollo/Stempelmarke *

All’ Ufficio Patrimonio del Comune di Bolzano
Via Lancia, 4/A
39100 B O L Z A N O
Domanda di assegnazione di immobili ai sensi del “Regolamento per la concessione di immobili
comunali per scopi sociali” - delibera del Consiglio Comunale nr. 34/11511 del 26.03.2002.

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a a ………………………………………… Provincia ………….. Stato ……………………….. in data …….……………………………..
Cod. fisc. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(persona fisica)

In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione………………………………………………………………………………………..

con sede legale in Via/Piazza ........................................................città……………………………………………………..

Cod. fisc. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(persona giuridica)

Nr. telefono ……………………………………………………………………………………………………………………….
e-mail ……….……..……………………………………………….pec ……………………..……………………………..

CHIEDO
Che l’associazione che rappresento sia inserita nell’elenco dei richiedenti immobili per le finalità di cui
all’art.3 del Regolamento sopracitato e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000 previste per le dichiarazioni
mendaci e falsità in atti ivi indicate:

*Non dovuta se l’associazione è certificata Onlus senza fini di lucro (in tal caso, allegare la relativa documentazione).
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DICHIARO
sotto la mia responsabilità:
a) che l’Associazione si è formalmente costituita nell’anno………….… approvando lo statuto che si allega;
b) che l’Associazione è iscritta nel Registro delle Imprese
c) che l’Associazione ha personalità giuridica

□

d) che l’Associazione non ha scopo di lucro

□

SI □

al nr .................

e) che l’Associazione ai sensi dello Statuto persegue interessi collettivi
f)

NO □

□

che l’Associazione è iscritta all’Albo del Volontariato per la Provincia di Bolzano

SI □

NO □

g) che l’Associazione è iscritta all’albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in
forma associativa di cui al Regolamento approvato con delibera consiliare nr. 70 del 02/12/2015 (Nuovo
Regolamento Albo Associazioni) SI □

NO □

h) che l’Associazione esercita attività prevalente nel settore:
1) attività sociali

□

2) attività culturali – artistiche – musicali

□

3) attività ricreative e tempo libero

□

4) attività sportive

□

5) attività associative o di categoria

□

i)

che l’Associazione ha nr. ……..… soci iscritti con riferimento all’anno in corso;

j)

che l’Associazione ha approvato il programma delle attività per l’anno in corso (in caso affermativo ne

allega copia)

SI □

NO □

k) che l’Associazione ha regolarmente approvato l’ultimo rendiconto dell’attività (in caso affermativo ne
allega copia)
l)

SI □

NO □

che l’Associazione ha già una sede

SI □

NO □

m) che l’Associazione è costretta a rilasciare l’attuale sede

SI □

NO □

in caso affermativo indicare la causa:


per esigenze del proprietario dell’immobile

□



per esigenze di questa Amministrazione

□



altro, motivare dettagliatamente

□

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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n) che l’Associazione chiede spazi da adibire a:
□ sede sociale (mq ………………)
□ strutture per l’infanzia (mq …….………….)
□ magazzino (mq ……………....)
□ garage (mq ………..…….)

Preferibilmente nel quartiere (opzione non vincolante per l’assegnazione):
□ Centro - Piani - Rencio

□

□ Europa - Novacella
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Don Bosco

□

Gries - S. Quirino

□ Oltrisarco - Aslago
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o) di essere disposto, in caso di assegnazione, a condividere i locali

SI □

NO □

p) che la presente domanda costituisce conferma della domanda del ………………………….(specificare data
della consegna)

SI □

NO □

Dichiaro di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all’artt.
13 del Regolamento Europeo 2016/679.
(barrare la casella relativa alla voce d'interesse):


nella pagina web del Comune in www.comune.bolzano.it



su supporto cartaceo, presso l’Ufficio ________________

La domanda può essere sottoscritta davanti al responsabile del procedimento ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente.

Bolzano, lì ………………………………….

Firma ………………………………………………………..

Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.
Anche il rinnovo delle domande va presentato entro il 31 gennaio di ogni anno.
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