
 

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
Provincia di Perugia 

 

M F 

 

                                            AL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

 

 

 

Avviso per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito dell’immobile sito in 

 Loc. Ponte denominato “EX PALAZZO COMUNALE” 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                            

(NB per il luogo di nascita i nati in Italia indichino Comune e Provincia, i nati all’estero indichino 

invece lo Stato di nascita ed “EE” come Provincia.) 

Cognome , Nome   ,  

Nato/a _____________________Comune/Stato  , prov. , il     

 

sesso Residente nel Comune di , prov.   

indirizzo , c.a.p.   

Codice fiscale I   I   I   I    I   I   I I I I   I   I   I   I I I I 

In qualità di rappresentate legale dell’Associazione / Ente ______________________________________ 

Con sede legale in 

______________________________________________________________________ 

Codice fiscale/p.iva ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE “EX-PALAZZO 

COMUNALE” FOGLIO 42, PART.LLA 170 SUB. 7 

 

 

A tal fine  

DICHIARA 

- Che l’Associazione/Ente _____________________________________________________ con 

persegue scopi di lucro; 

- Che utilizzerà il presente immobile con il seguente fine 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________; 

- Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
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affidamento; 

- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana dello stato in cui sono 

stabiliti; 

- Di avere preso visione del bando e di accettare i contenuti senza condizioni e riserve; 

 

Inoltre, 

SI IMPEGNA 

 

- A mantenere gli spazi concessi con diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarli al 

concedente, alla scadenza della concessione, nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale 

deperimento d’uso; 

- A realizzare interventi di manutenzione dell’immobile per un importo complessivo di almeno € 

4.000/5000,00 più Iva nel corso del biennio; 

- A rendicontare entro il 31/12 di ogni anno le migliorie apportate ed gli interventi eseguiti con relativo 

prospetto descrittivo; 

- A procedere al volturare le utenze entro e non oltre il 31.12.2022 e di darne prova dell’avvenuta 

effettuazione all’ufficio competente. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

- Documento di riconoscimento del rappresentante legale 

 

DICHIARA INFINE: 

 

 di essere a conoscenza che, secondo la normativa vigente possono essere eseguiti controlli su 

quanto dichiarato al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. Qualora dal 

controllo delle dichiarazioni rese ne emerga la non veridicità, ne conseguirà la decadenza dai 

benefici eventualmente acquisiti. 

 di essere a conoscenza di quanto indicato nel Testo Unico DPR 445/2000 articolo 71 in materia 

di controlli. 

 di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di 

essere consapevole che: 

 il conferimento dei dati contenuti nella presente domanda non è facoltativo ma necessario per 

l’assegnazione dell’immobile del Comune di Cerreto di Spoleto; 

 il trattamento dei dati personali inseriti nella presente domanda è finalizzato alla sola gestione 

del relativo procedimento amministrativo; 

 il titolare del trattamento è il Comune di Cerreto di Spoleto e il responsabile del trattamento è il 

Geom. Pietro Forti; 

 il responsabile delle protezione dei dati è stato individuato nel DPO Lorenzo Baronci; 

 i dati sono trattati dal personale interno del Comune previamente autorizzato e designato quale 
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incaricato del trattamento; 

 può esercitare i diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano ai sensi della normativa 

vigente (rettifica, aggi ornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento; 

 

CHIEDE 

 

che tutte le comunicazioni inerenti la presente istanza siano inviate al seguente indirizzo: 

 

............................................................................................................................................................................... 

 

Cerreto di Spoleto, Data.............................................. 

 

 

 

Firma del legale rappresentante e timbro 

(per esteso e leggibile) 

................................................................ 


