
 
 
 

Spett.le 

COMUNE DI DENNO 

Via Giovanni Ossanna n. 1 

38010 - DENNO (TN) 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome)         (nome)      

Nato/a a        prov.  Il      

residente a     in via        n.     

c.a.p.  codice fiscale                 

in qualità di                   

dell'associazione                 

cod. fisc.      P. IVA                                                                                                 

con sede in    prov.   via    n.    

c.a.p.   recapito telefonico             e-mail    

 PEC           ai fini del rinnovo della concessione di spazi a 

uso sede/deposito presso l'edificio sito in via/piazza       

   n.    

produce la seguente documentazione atta a qualificare le caratteristiche dell'Associazione e dell'attività dalla stessa 

esercitata: 

– Statuto e/o Atto costitutivo; 

– Relazione illustrativa relativa a 

• attività associativa (ambiti di intervento, esperienza, eventuali collaborazioni con enti pubblici o privati, ecc.); 

• numero iscritti e relativa quota associativa; 

• attività che si intende svolgere nei locali richiesti in assegnazione; 

• necessità o meno dell'utilizzo esclusivo ed eventuale specificazione delle modalità di fruizione in caso di uso 

congiunto; 

• ogni altro elemento utile a qualificare l'attività. 

– Autocertificazione in calce. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione 

dei dati personali, dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata al presente modulo. 

 

Denno, lì  Il richiedente    

 

(firma per esteso e leggibile) 
 

 

All. : copia fotostatica del documento di identità del richiedente. 

COMUNICAZIONE DATI ASSOCIAZIONE PER RINNOVO CONCESSIONE 



Informativa sulla Privacy 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal 
Servizio Segreteria in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di 
legge. Titolare del trattamento è il Comune di Denno con sede a Denno in via Giovanni Ossanna 1 (e -mail comune@pec.comune.denno.tn.it, sito 
internet www.comune.denno.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre 
Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli 
artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Segreteria del Comune di Denno segreteria@comune.denno.tn.it, oppure sul sito web 
www.comune.denno.tn.it nella sezione dedicata. 
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Spett.le 

COMUNE DI DENNO 

Via Giovanni Ossanna n. 1 

38010 - DENNO (TN) 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome)         (nome)      

Nato/a a       prov.  Il      

residente a     in via        n.     

c.a.p. codice fiscale                 

in qualità di                   

dell'associazione                 

cod. fisc.      P. IVA                                                                                                 

con sede in    prov.   via    n.    

c.a.p.  recapito telefonico             e-mail  

 PEC             

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 
benefici conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445) 

 

D I C H I A R A 

 

– che l'Associazione non è in stato di liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente e di non essere a conoscenza 

che nei confronti della medesima via siano procedure volte all'accertamento delle predette situazioni; 

– che   l'Associazione   è   dotata   di   piena   capacità   a   contrarre   con la   Pubblica   Amministrazione. A tale 
proposito, dichiara, per sé stesso/a e per ciascuno degli altri rappresentanti dell'Associazione (Presidente e 
componenti di eventuali organi collegiali deliberanti)1 sotto indicati: 

 

 

– che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati comportanti la pena accessoria interdittivita dell'incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

– che non sono stati assunti provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e 

provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa che comportano 
l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

1Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei predetti soggetti delle condanne di cui 

sopra, la presente dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno di essi. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 



– che non sono stati assunti provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e 
provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa che comportano 

l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

– che non sussistono procedimenti penali pendenti che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

– che l'Associazione non ha scopo di lucro; precisa al riguardo che l'esatta denominazione sociale dell'Associazione 

risultante dall'iscrizione all'Agenzia delle Entrate è la seguente: 

 

 

 
e che l'Associazione risulta iscritta al seguente albo/registro2 : 

 

 

 
– che l'Associazione è attiva; 

– che l'Associazione svolge prioritariamente l'attività nell'ambito territoriale del Comune di Denno. 

 

 

 

 

 

All. : copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. 

 

 

 
Denno, lì    Il dichiarante     

(firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 
 

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL 
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. 

 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, via fax, tramite un incaricato o a mezzo posta all’Ufficio competente. 

 

Informativa sulla Privacy 
 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria 
in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento 
è il Comune di Denno con sede a Denno in via Giovanni Ossanna 1 (e-mail comune@pec.comune.denno.tn.it, sito internet 
www.comune.denno.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e -mail 
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D .Lgs. 196/2003, è a disposizione 
presso il Servizio Segreteria del Comune di Denno segreteria@comune.denno.tn.it, oppure sul sito web www.comune.denno.tn.it nella sezione 
dedicata. 

 

2Da compilare nel caso in cui l'Associazione risulti iscritta ad albi o registri provinciali o nazionali. 
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