
 
 
  
 

Al Comune di Portogruaro 
Piazza della Repubblica n. 1 

30026 PORTOGRUARO (VE) 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AD USO SEDE ASSOCIATIVA DI N. 1 LOCALE 
AL PIANO TERRA DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SPACE - SPAZIO 
CULTURALE EVENTI “MAZZINI ”  SITO IN VIA FAUSTA N. 85 A LUGUGNANA DI 

PORTOGRUARO PER IL PERIODO 2018-2020 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………  
nato a………………………… 
il……..………………  
residente a ………………………. 
via……………………………………………………………………………………. n……. 
tel. …………………………………… …………………………..……………. 
cell............................................................................................................. 
 

in qualità di legale rappresentante dell’associazione: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………...………………………………………………………… 
con sede legale a …………………………….Cap........................Via………………………..….............n….. 
codice fiscale ……...…………………………………….  
partita IVA ...…………………………...…………...…… 
tel. ……………………………… sede…………………………….  
e-mail (obbligatoria) ……….....…..…………….…………............................. 
 
costituita in data........................................... n. soci alla data della domanda.................................... 
 
 
natura giuridica: �  Associazione �  ONLUS �  Altro 
 
 
 
chiede la concessione di n. 1 locale al piano terra dell’immobile comunale denominato SPACE – Spazio 

Culturale Eventi “Mazzini” sito a Lugugnana di Portogruaro, in Via Fausta n. 85 

 

 

Al tal fine rende la seguente 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i. e, pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso 

MARCA DA BOLLO  
€ 16,00 
esenti le organizzazioni di 
volontariato legalmente 
riconosciute e le onlus 
  



 

 

DICHIARA CHE  

 

l’associazione…………………………………………………………………………………………………… 

a) è un’associazione non a scopo di lucro; 

b) la non sussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

c) di essere regolarmente iscritta al Registro Comunale delle Libere Forme Associative di Portogruaro: 

codice di iscrizione al Registro Comunale:___________________________; 

d) svolge l’attività prevalentemente nel territorio comunale di Portogruaro; 

e) svolge l’attività anche in modo aperto, cioè non rivolta solamente agli associati; 

f) è costituita da almeno un anno; 

g) non ha in corso nessuno sfratto per morosità o si è resa inadempiente in precedenti locazioni; 

h) non sussistono collegamenti diretti o indiretti con partiti o movimenti politici 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
�  che i dati esposti nella presente domanda e negli allegati sono autentici ed esatti; 

�  di aver preso visione dell'informativa prevista dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati 

personali riportata nell’avviso; 

 

 

� data di costituzione dell’Associazione: ___________________ (indicare data) 

Allegare atto costitutivo dell’Associazione, regolarmente registrato, e statuto (se non già trasmesso all’Ente); 

 

� numero di associati alla data della domanda: 

 

�fino a n. 10 associati: 2 punti 

�da 11 a 50 associati: 5 punti 

�oltre 50 associati: 10 punti 

***barrare la casella 

 

�  elenco delle attività e iniziative aperte al pubblico organizzate nell'ultimo biennio nel territorio comunale 

(completo di anno di realizzazione); 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………….. 



3. …………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

�  fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore 

 

Luogo e data         F I R M A 

…………………………….    …………..……………………………………………… 


