
Allegato “B” 
 
 
(Da riportare su carta intestata) 

 
 

Al Comune di Riccione 
Settore Servizi alla Persona 

via Flaminia , 41  
47838 Riccione 

 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di assegnazione in Comodato d’uso dei locali dei Centri di quartiere 
San Lorenzo e Fontanelle 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ 

il _______________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________ 

quale legale rappresentante dell’associazione _________________________________ 

con sede legale nel comune di ______________________________ provincia di __________;  

indirizzo__________________________________________________________  

Costituita in data _________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ 

Partita Iva _______________________________ 

tel. _____________________________________ 

fax _____________________________________ 

e-mail ________________________________________ 

pec __________________________________________ 

avente la qualifica di associazione ______________________________ 

iscritta al registro delle: 
 Associazioni di Volontariato,   Nazionale  Regionale     
 Associazioni di Promozione Sociale,   Nazionale  Regionale 

 
con qualifica O.N.L.U.S.:  SI   NO 

 



 
Presenta la richiesta di assegnazione di uno spazio presso il: 
 

  CENTRO DI QUARTIERE SAN LORENZO via Bergamo, 2  
 
PIANO TERRA 

 locale da 10/13 mq (n. 4 disponibili) 
 locale da 20/28 mq (n. 3 disponibili) 
 locale da 43 mq (n. 1 disponibili) 

 
 

  CENTRO DI QUARTIERE FONTANELLE via Sicilia, 59/61  
 
PIANO TERRA 

 locale da  145/160 mq (n. 2 disponibili) 
 
PIANO PRIMO 

 locali da 18/23 mq (n. 5 disponibili) 
 locali da 58 mq (n. 1 disponibili) 

 
 
 

Si dichiara che: 
 
- allo stato attuale il consiglio direttivo dell’associazione è composto da:  
(Indicare: nome, cognome, luogo e indirizzo di nascita, mansione) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
- il numero dei soci aderenti all’atto della costituzione dell’associazione erano n. 
______________  
 
 
- il numero dei soci regolarmente iscritti al 31/12/2015 sono n. ______________ dei quali 
risiedono nel comune di Riccione n. _______________ 
 
 
- l’associazione ha svolto nei precedenti tre anni le seguenti attività sul territorio comunale: 
(compilare lo schema sotto riportato per ogni iniziativa realizzata) 
 

Categorie di beneficiari coinvolti 
dall’attività dell’associazione: 
giovani, soggetti con disabilità, 
soggetti con problemi di dipendenze, 
ex detenuti, profughi (specificare) 

 

Data  
Luogo  
Titolo  
Breve descrizione  
Collaborazioni con altri enti  
Collaborazioni con altre associazioni  



Area geografica d’intervento  
Numero beneficiari  
Età media beneficiari  

 
 
 
- si intende svolgere nei prossimi 3 anni le seguenti attività di particolare rilevanza per la 
comunità: 
 

- Attività a sostegno e integrazione soggetti svantaggiati in ragione a condizioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali, familiari: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
- Attività a favore delle nuove generazioni rispetto all’aggregazione, crescita culturale, 
artistica e professionale: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
- Attività a favore dell’ambiente, sostenibilità e salvaguardia del territorio: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
- nella sede richiesta verranno svolte le seguenti attività: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
- aree geografiche dell’intervento: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
- si intende usare la sede richiesta nei seguenti giorni/orari (specificare n. di giorni al mese 
e n. di ore al giorno): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Note __________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
- si è disponibili a condividere la sede richiesta con un’altra associazione: 

 NO 
 SI                  

 
 

- si hanno in disponibilità altri beni immobili (in caso affermativo specificare proprietà, 
ubicazione e tipo di utilizzo): 

 NO  
 SI 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
- si hanno in proprietà beni immobili (in caso affermativo specificare ubicazione e tipo di 
utilizzo): 

 NO  
 SI 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
- (per le associazioni non ancora iscritte ai registri regionali delle Associazioni di Volontariato e 
Promozione Sociale e al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale)  Si impegna 
ad iscrivere l’associazione al Registro Regionale se assegnatario degli spazi del presente bando. 

 NO  
 SI 

 
 
Si chiede di allegare alla richiesta: 

 
a. copia dello statuto e dell’atto costitutivo registrati o redatti con atto notarile, nonché copia del 
certificato di codice fiscale aggiornato; 
 
b. copia dell’iscrizione al registro/i ai quali l’associazione è iscritta (registri regionali delle 
Associazioni di Volontariato o di Promozione Sociale, registro nazionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale e la certificazione dell’eventuale qualifica O.N.L.U.S.) 
 
d. copia del bilancio consuntivo 2015 ed il verbale di approvazione firmato. 
 
f. copia di un documento d’identità valido del rappresentante legale dell’associazione che 
sottoscrive la domanda 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________, quale legale rappresentante 
dell’Associazione, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nella 
presente e negli allegati, sono veritiere ed accurate, come da documentazione allegata, e che 
nessuna notizia rilevante è stata omessa;  
 
 
Data _____________________  
 
 
Firma del Legale Rappresentante ___________________________________ 


