AL Sig. SINDACO DEL COMUNE DI
61043 C A G L I
-----------------------------------------------OGGETTO:
Manifestazione di interesse per concessione in locazione ad associazioni senza scopo di lucro locali
di proprietà comunale ex locali Distretto Sanitario, siti nel complesso San Domenico
Il/la
sottoscritt/o
a..
...................................................................nato/a..a
.............................................
il................................e
residente
nel
Comune
di
...............................................
Via
/Piazza....... ........................................................n°...... C.F. .......................................................con la presente
in qualità di legale Rappresentante dell'Associazione …........................................................................ dichiara a
pena di esclusione,
-la denominazione sociale,.....................................................
-sede legale...............................................................................
- codice fiscale dell'Associazione ….......................................
- Di possedere i requisiti per poter contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art.80 del D. Lgs.
n.50/2016;
-cle l'attività che intende svolgere nei locali situati all’interno dei locali di cui all'oggetto è la
seguente.............................per le seguenti finalità........................................;
-di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone e a cose in conseguenza
dell'uso dei locali e degli impianti e delle attrezzature eventualmente presenti, provvedendo a dotarsi di idonea
copertura assicurativa;
-di assumere la responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dell’immobile messo a disposizione;
-di accettare i locali nello stato nel quale sono stati ricevuti, come visionati durante il sopralluogo effettuato presso
i medesimi unitamente ad un dipendente dell’ufficio tecnico comunale;
-di assumere la responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale sono stati concessi i locali;
-di assumere l'onere sia dell'allaccio che della fornitura delle utenze di energia elettrica , idrica, luce gas, telefono
ettcc..
-di assumersi l'onere dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che si rendono necessari per usufruire dei
locali in locazione secondo le proprie necessità nonché in sicurezza e confort
Allega copia dell'Atto Costitutivo (con indicazione della composizione e la rappresentanza degli organi), dello
Statuto, nonché il progetto di gestione con il quale si illustrerà le attività che intende svolgere e gli obblighi
ulteriori che intende assumere in relazione alla struttura.
Cagli, lì
IL/LA DICHIARANTE
Si allega Informativa ai sensi del Informativa art. 13 D.Lgs 30.06.2003 n° 196 (privacy) esucc.mod. Ed in sul trattamento
dei dati personali
Titolare
Responsabile del
trattamento
Incaricati
Finalità
Modalità
Ambito comunicazioni
Obbligatorietà
Diritti

Cagli, lì

Comune di Cagli P.zza Matteotti, 1 – 61043 Cagli
Responsabile delll’U.O. Gestione e manutenzione patrimonio Geom. Stefano SABBATINI
Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente per esigenze
organizzative, al U.O. Gestione e Manutenzione Patrio e Ufficio contratti.
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza formulata
e per le finalità strettamente connesse.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli Uffici
I dati verranno trattati dall’Ufficio Tecnico e Ufficio contratti del Comune di Cagli. Possono essere comunicati al Ministero
delle Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate. Istituti di
Credito per i relativi pagamenti
Il conferimento dei dati è obbligatorietà per poter avere in concessione i locali i, la conseguenza, in caso di mancato
conferimento dei dati è la sospensione del procedimento
L’interessato può in ogni momento, esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei
dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs n° 196 2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato.

IL SOTTOSCRITTO

Piazza Matteotti n° 1 - Ufficio Ambiente - tel. 0721/791225

