
Allegato 2 – Domanda di partecipazione
Spettabile Comune di Novate Milanese

Area servizi Generali ed alla Persona
Novate Milanese (MI)

PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE O CONCESSIONE DI IMMOBILI  AD
USO NON COMMERCIALE E DELLE SPESE CONDOMINIALI PER SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
DEL TERRITORIO CHE SI OCCUPANO DI DISABILITA'.

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________
nato/a __________________________ il _______________________________________
e residente in _________________________________________________________________

in qualità di:
Legale rappresentante dell’Ente del terzo settore:
Denominazione: _____________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA: _____________________________________________________
con sede legale in: _______________________________________________________________

compilare tutte le righe, ogni eventuale comunicazione inerente il presente avviso sarà inviata alla
casella Pec
PEC: ______________________________________________________________________
Sede legale: _________________________________________________________________
Sede operativa: ______________________________________________________________
Tel. e Fax: __________________________________________________________________
Mail/PEO: __________________________________________________________________

DICHIARA 

di voler partecipare alla procedura per  l’erogazione di un contributo a copertura dei canoni e delle
spese dei contratti di locazione o concessione di immobili ad uso non commerciale e delle spese
condominiali, sino alla concorrenza massima di una annualità, rivolta a enti del terzo settore del

territorio che si occupano di disabilità secondo quanto indicato nel presente avviso.

Consapevole,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  DPR  445/2000,  della  responsabilità  e  delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità  e
consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA, altresì,

-  di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  i  termini,  le  modalità  di  partecipazione  e  le  prescrizioni
contenute nel presente avviso;



- l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;

- di essere ente del terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 117/2017 e che, in particolare,  si
occupa di disabilità le cui attività sono volte a favorire l’inclusione sociale per soggetti fragili e più
vulnerabili;

- di essere titolare di contratto di locazione o di concessione amministrativa di immobili (come da
documentazione  allegata)  sito  in  (indicare  indirizzo  completo  dell'immobile)
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________;

- di essere regolarmente iscritto da almeno 6 mesi:

Albo Provinciale/Regionale dell’Associazionismo: _________________________ dal ___________

Registro unico nazionale del Terzo Settore: ________________________________ dal ________

Albo delle Associazioni di Novate Milanese: Sezione _______________ dal ___________________

- di avere sede legale o operativa all’interno del territorio del Comune di Novate Milanese in 
via/piazza ___________________________________ n° civico ______________;

- di svolgere all’interno dell’immobile l’attività non commerciale da egli stesso indicata;

- di non avere contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale; 

-  di non aver beneficiato nel 2022 di altri contributi per il medesimo intervento a seguito di altre
disposizioni comunitarie, statali, regionali o comunali;

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/2003, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello
stesso  decreto  come “dati  sensibili”,  nei  limiti,  per  le  finalità  e  per  la  durata  necessaria  agli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Al fine di accedere alla graduatoria secondo i criteri indicati nell'Avviso il Legale Rappresentante
sottoscrittore della presente domanda di partecipazione

DICHIARA sotto la propria responsabilità che:

A. Radicamento dell'Ente nel territorio cittadino: anzianità di costituzione e continuità nell'attività
svolta. 

(inserire informazione richiesta nel riquadro)



B. utilità sociale in relazione alla ricaduta concreta delle attività realizzate dall'ente sulla comunità
cittadina: descrivere sinteticamente l'utilità sociale delle proprie attività sul territorio

(inserire informazione richiesta nel riquadro)

C. organizzazione annuale delle attività post-covid realizzate dall'ente.

(inserire informazione richiesta nel riquadro)



D. coinvolgimento attivo nelle forme di co-programmazione e/o co-progettazione poste in essere
con gli enti pubblici: indicare del dettaglio a quali azioni di co programmazione e co progettazione
l'ente ha aderito e con quali enti pubblici

(inserire informazione richiesta nel riquadro)

E. Realizzazione di attività con il sostegno dell'Amministrazione Comunale negli ultimi 2 anni 
(patrocinate, compartecipate etc.): indicare nel dettaglio attività e data 

(inserire informazione richiesta nel riquadro)

F. Capacità di agire in sinergia con altri soggetti del terzo settore: indicare tipologia di 
collaborazione e specificare enti terzo settore con cui si collabora

(inserire informazione richiesta nel riquadro)



G. Programmazione attività innovative in relazione all'analisi di nuovi bisogni.

(inserire informazione richiesta nel riquadro)

ALLEGA:

• scansione di valido documento d’identità del Legale rappresentante.
• copia del contratto di concessione d’uso o locazione di immobili ad uso non commerciale; 
• copia delle bollette ricevute; 
• copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’ente/associazione/ soggetto no profit;
• Riferimenti bancari per la concessione del contributo (IBAN).

Data _________________

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge, dal
Legale Rappresentante/Titolare Signor/a ___________________________________


