
                                                           Allegato A  
     

BOZZA 
                                                      ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
Spett.le  
Comune di Mesagne 
Area II Servizi Sociali 
Via Castello n. 10 
72023 Mesagne (BR) 

 
 
 
Oggetto: Manifestazione di Interesse per la concessione d’uso di immobili comunali ad 
associazioni del Terzo Settore regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni ai sensi 
dell’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 117/2017, nonché alla Consulta Comunale delle Associazioni.  
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
nato/a a ………………………………………………………..…………… il …………………………………Prov………………….. 
 
nella qualità di rappresentante legale dell’Associazione ………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail …………………………………………………….P.E.C……………………………………………………………………………...  
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
 
indica il seguente domicilio eletto: 
 
Via ……………………….….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 
 
n. di telefono.............................................. e-mail  …………………..…………….......................................... 
 
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                            MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare all’indagine esplorativa diretta all’individuazione di Associazioni 
del Terzo Settore, senza scopo di lucro, operanti sul territorio cittadino, interessate ad acquisire, a 
sostegno della propria attività, in concessione d’uso, immobili di proprietà comunale ed iscritte 
all’Albo Regionale delle Associazioni ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017, nonché 
alla Consulta Comunale delle Associazioni; 

       
 



                                                                    CONSAPEVOLE 
 
che tale procedura esplorativa non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o 
vincoli di qualsiasi natura, sia per le associazioni interessate che per l’Amministrazione Comunale 
di Mesagne: 
 
                                                                         DICHIARA 

 
che le finalità di utilizzo dell’immobile eventualmente concesso saranno le seguenti: 
 
    

Sede per attivazione di laboratori 

Sede per attivazione di progetti sociali 

   Sede operativa  

Altro 

 Se l’opzione scelta è: “altro” specificare, sinteticamente, le finalità: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                           DICHIARA inoltre: 
 
              di essere disponibile a condividere eventuali concessioni d’uso di immobili comunali con 
altre realtà associative similari 
 
               di non essere disponibile a condividere eventuali concessioni d’uso di immobili comunali 
con altre realtà associative similari 
 
 
Si allega: 

- Documento di riconoscimento del legale rappresentante 
- Statuto dell’Associazione 
- Relazione illustrativa sintetica che definisca la mission prevalente dell’asso0ciazione e il 

livello attuale di operatività. 
 
 
 
Luogo e data:________________________ 

 
                                                                       Firma del soggetto istante: __________________________ 
 
 
 



Dichiarazione  
 
Il/La sottoscritto/sottoscritta, esprime consenso per il trattamento dei dati personali, unicamente 
per le finalità per le quali sono state acquisite dall’Ente ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e Reg. UE/2016/679 così come modificato ed 
integrato dal D. Lgs. 101/2018. 
 
 
Data                                                                                                     Firma 
 
 

_______________________                                                          ______________________________         
 


