
 

Al Comune di Terno d’Isola 

Ufficio Protocollo 

Via Casolini, 7 

24030 Terno d’Isola, BG 
 
 
Oggetto : Domanda di assegnazione spazi comunali da destinare all’attivazione di corsi 

rivolti alla cittadinanza 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

 

(in rappresentanza della ditta/scuola) ____________________________________________ 

 

Residente in via___________________________Paese____________________Cap_______ 

  

CF o P IVA ________________________________________________________________ 

 

Cellulare____________________________    mail _________________________________ 
 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),    

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dell’“Avviso pubblico di assegnazione di spazi comunali da destinare 

allo svolgimento di corsi rivolti alla cittadinanza” pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune in data  07.08.2019 e approvato con determinazione n. 345 R.G.D.  del  22.07.2019 e 

di accettarne incondizionatamente il contenuto tutte le clausole contrattuali 

 

CHIEDE 

 

pertanto l’assegnazione di uno spazio comunale per ivi attivarvi il corso di  

 

____________________________________________________________________________ 

 

da svolgersi nel periodo ____________________________________ e per n___________  

 

lezioni settimanali. 

 

Chiedo in particolare l’assegnazione del seguente spazio comunale: (barrare la casella richiesta) 

o saletta corsi 



o atrio ex scuola elementare 

o atrio “Centro Sollievo” 

o Auditorium Comunale  

 

Il corso verrà attivato con un numero minimo di _____________ partecipanti e un massimo di 

_______________ partecipanti 

 

Il costo per partecipante sarà di € _________________________________ 

 

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 17.11.2018  avente per oggetto 

“Settore Affari Generali – Approvazione tariffe valevoli per l’Anno 2019” con la quale si 

dispone che i soggetti attuatori di corsi che utilizzano gli spazi assegnati dalla Biblioteca 

riconoscano al Comune una quota non inferiore al 10% dei proventi, il sottoscritto propone un 

versamento in aumento a favore del Comune pari al_________ %  dei proventi medesimi. 

 

DICHIARO INOLTRE 

 

❑ l’inesistenza delle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 

120 e seguenti della Legge 24.11.1981, nr. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla 

legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

❑ l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

❑ l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 

❑ la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 

 

SI IMPEGNA 

 

a) se assegnatario degli spazi, a versare la quota dovuta al Comune di Terno d’Isola, nei 

termini che verranno comunicati, mediante versamento tramite bonifico bancario alla 
Banca Popolare di Sondrio - filiale di Mapello Intestazione: Comune di Terno d’Isola IBAN: 

IT80 U 05696 52610 000050472X03  

b) ad introitare le quote di partecipazione a termini di legge e nel rispetto della normativa 

fiscale vigente. 

 

Si allega 

 

o copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

o Brochure del corso 

 

(luogo e data) ________                                                           ______________________ 

         (Timbro e/o Firma) 

 


