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AALLLLEEGGAATTOO  AA))  

AALL  CCoommuunnee  ddii  SSaavviiggnnaannoo  ssuull  PPaannaarroo  

AArreeaa  AAffffaarrii  GGeenneerraallii  ––  SSeerrvviizzii  aall  CCiittttaaddiinnoo  

IISSTTAANNZZAA      
  

INERENTE ALL’AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO GRATUITO DI 4 
LOCALI POSTI PRESSO L’EDIFICIO I TIGLI – PERIODO 2022-2025 
 
 
L’Organizzazione di volontariato _____________________________________________________ 
 
con sede in   
 
C.F. _________________________ P.IVA____________________ 
 
Tel. _______________ ____  Fax ___________________________ 
 
rappresentata da   
 
in qualità di   
 
(se ricorre il caso) insieme alla/e Associazione/i ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter stipulare contratto di comodato gratuito con il Comune di Savignano sul Panaro per l'utilizzo dei 
locali (è possibile una sola scelta) 
 
 locale presso l’edificio I Tigli 1° piano identificato nella piantina allegata 
 locale presso l’edificio I Tigli 2° piano identificato nella piantina allegata let A 
 locale presso l’edificio I Tigli 2° piano identificato nella piantina allegata let B 
 locale presso l’edificio I Tigli 2° piano identificato nella piantina allegata let C 
 
per il quale si rende disponibile alla stipula. 
 
A tal fine dichiara: 
- che l'associazione/i sopracitata/e è (sono)  iscritta/e all'Albo delle libere forme associative del Comune; 
- di avere i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 
50/2016;  
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- di non avere pendenza con l’Amministrazione Comunale; 
- di impegnarsi a ad effettuare le pulizie del servizio igienico e delle parti comuni dello stabile in accordo 
con le altre associazioni già assegnatarie di spazi all’interno dell’edificio 
- di impegnarsi a rimborsare il comune delle utenze (luce, acqua, gas, rsu) in base alle risultanze dei 
consumi; 
- di accettare tutto quanto indicato nell’avviso pubblico, nello schema di contratto di comodato gratuito e 
del presente modello 
 
 
 
Il sottoscritto/a allega alla presente richiesta, una breve relazione scritta (massimo una facciata di 
foglio A4) in merito all'utilizzo dei locali di interesse, specificando: 
 

a) Le attività che si vogliono effettuare nel locale – massimo 20 punti 
b) modalità di gestione dei locali (quali materiali verranno depositati nell'immobile, pulizia 

dell'immobile, minima manutenzione, ecc...) – massimo punti 35 
c) eventuali altre associazioni di volontariato coinvolte che potranno utilizzare il medesimo locale- 

massimo punti 25 
d) numero di volontari dell'associazione messi a disposizione per la gestione del locale comunale 

concesso – massimo punti 20; 
 
I punteggi saranno attribuiti ai progetti presentati in base ad una graduazione delle proposte riassunte nella 
scala di giudizio; ottimo, discreto, buono, sufficiente come meglio sotto specificato: 
Punto a) ottimo se collocato tra 30-35; discreto tra 25-30; buono tra 20 e 25; sufficiente sino a 20 
Punto b) ottimo se collocato tra 20-25; discreto tra 15-20; buono tra 10 e 15; sufficiente sino a 10 
Punto c) ottimo se collocato a 20; discreto a 15; buono a 10; sufficiente sino a 9. 
Punto d) ottimo se collocato a 20; discreto a 15; buono a 10; sufficiente sino a 9 
 
Data _______________   

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: copia fotostatica di documento di identità 


