Allegato B
Al Comune di Arese
Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero
Via Roma, 2
20020 Arese (MI)
Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa, ex art. 56, comma 3, del D.Lgs. n.
117/2017, per la concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile “Casa delle
Associazioni” di viale dei Platani 6, Arese.
Istanza di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (dichiarazione resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto _________________nato a ___________________il ___________ residente a
________________________ in via/piazza _____________________________________________
in qualità di presidente o legale rappresentante dell’Ente/associazione ________________________
con sede in ___________________________, via__________________________________________
numero di telefono/fisso e/o mobile _______________________________________________________
codice fiscale/partita i.v.a. ________________________________________________________________
fax _____________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
P.E.C __________________________________________________________________________________

avendo preso visione dell'avviso pubblico di procedura comparativa ex art. 56, comma 3, del D.Lgs.
n. 117/2017,
CHIEDE

di partecipare alla procedura comparativa in oggetto e, a tal fine, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

a) di possedere i seguenti requisiti di cui all'art. 6 del “Disciplinare per la concessione in comodato
d'uso gratuito della Casa delle Associazioni di viale Dei Platani 6, Arese”:
a.1: di possedere la seguente natura giuridica1 :
_______________________________________________________________________________

 di partecipare in forma singola
oppure
 di partecipare in forma aggregata
(barrare il caso che ricorre)
di operare nel/i seguente/i settore/i (barrare il caso che ricorre, o i casi):
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Indicare se trattasi di Onlus, Organizzazione di volontariato, Associazione di promozione sociale

 sociale e socio-assistenziale
 istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani
 cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici
 sport e tempo libero
 tutela dell’ambiente
 promozione e turismo
 sviluppo economico
 protezione civile
 cooperazione internazionale, promozione dei diritti umani, attività di sostegno alla
pace;
 di operare senza fini di lucro e senza fini di interesse proprio;
a.2: che la propria sede legale è in via _________________, Comune di _____________; la sede
operativa è in via _________________, Comune di ____________________
a.3: di essere iscritta nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale dal__________________e non avere procedure di cancellazione in corso;
a.4: di essere iscritta all'Albo comunale delle Associazioni del Comune di Arese dal
_____________;
a.5: di svolgere la propria attività sul territorio comunale dal _____________;
a.6: che il numero di tesserati/ soci registrati alla data del 31 dicembre 2017 è 2 pari a
_______________
b) di non trovarsi in alcune delle circostanze ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.
e ii., per quanto tale norma sia applicabile;
c) di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art. 32 bis, ter e quater c.p.,
alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) di impegnarsi a servirsi dell’immobile esclusivamente per gli scopi indicati e a non destinarlo,
neanche parzialmente, a scopi differenti;
e) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel disciplinare,
nell'avviso pubblico e nella bozza di convenzione;
f) di impegnarsi, in caso di concessione in comodato d'uso dell'immobile destinato a Casa delle
Associazioni, a mantenere sollevato e indenne il Comune di Arese da qualsiasi richiesta di
risarcimento avanzata da terzi per decesso, lesioni e/o danni a persone e cose cagionati in occasione
dell’utilizzo e gestione del bene immobile concesso in uso, e derivanti anche da incuria, abuso o
trascuratezza nell’uso dello stesso, senza poter vantare nei confronti del Comune di Arese alcun
diritto di rivalsa, di risarcimento, di rimborso o di qualsivoglia altro titolo o ragione;
g) di essere consapevole che la mancata sottoscrizione della convenzione che provvederà a regolare
tutti gli aspetti del rapporto tra il Comune di Arese (denominato "Comodante") e il Soggetto gestore
(denominato "Comodatario") alla data indicata dall’Amministrazione comunale comporterà la
decadenza dalla concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile;
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Indicare esclusivamente le iscrizioni attive alla data indicata

DICHIARA, inoltre,
1. di presentare il Progetto gestionale di cui alla BUSTA B –“Offerta tecnico qualitativa”
(Allegato C);
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura e per
gli adempimenti conseguenti,
ACCETTA
tutte le norme e le condizioni contenute nel “Disciplinare per la concessione in comodato d'uso
gratuito della Casa delle Associazioni di viale Dei Platani 6, Arese”, in conformità a quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dal Regolamento comunale dell’Albo
delle Associazioni e delle Consulte, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del
19.10.1998 e dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 24.04.2018 che ha per oggetto
"Concessione in comodato d'uso gratuito della Casa delle Associazioni di viale Dei Platani 6,
Arese – Determinazioni in merito".
Arese, lì……………………………
Il Presidente/Legale rappresentante3
…………………………………………………

Alla presente istanza allega la seguente documentazione:
1. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo;
2. copia conforme all’originale dello Statuto;
3. copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità4 ;
4. breve curriculum vitae, riportante una descrizione sintetica delle principali attività svolte nel
quinquennio 2013 – 2017.

3

Nel caso in cui la firma sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata, a
pena di esclusione, da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza dell’associazione e devono essere allegati i
documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori.
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Del titolare o del legale rappresentante e/o presidente dell’associazione, o del procuratore del legale rappresentante,
in quest’ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della
presente procedura.
Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale» e le immagini (art. 4, par. 1 n. 1, del GDPR).
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia, se necessario, potranno essere
comunicati:
a) ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate
al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile;
c) ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente (ad es. su supporto cartaceo) che attraverso strumenti
informatici e/o telematici, nell’osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni, e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della propria riservatezza e dei propri diritti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese.
Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell’Area Legale, Culturale, Sportiva e
Tempo Libero.
In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la

profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Io sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì …............................................................

