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Comune di Pesaro 

ASSESSORATO A: 
(CULTURA, SERVIZI EDUCATIVI, SPORT,  

SERVIZI SOCIALI, TURISMO …) 

Piazza del Popolo, 1 
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Pec: comune.pesaro@emarche.it 

MODELLO 6 

  

 

Richiesta concessione/attribuzione spazi di proprietà Comunale 

 

 
L A  S C R I V E N T E  

 

 
ASSOCIAZIONE …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                            (denominazione o ragione sociali) 
 

sigla…………………………… tel…………….…………fax……………………. e-mail ………………………………………….. 

 

con sede in ……………………………………….……. Via ………………………………………………….. n…………………… 

 

Codice Fiscale……………………………………………….. Partita Iva …………………………………………………………… 

 

 
 

Rappresentata dal _______________________________________________________________________ 
(indicare la carica) 

Sig _____________________________________ nato a _____________________ il _________________ 
 

Residente__________________________ via _______________________________________ n. _______ 
 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
 

Eventuale referente dell’Associazione ____________________________ tel. e/o cell __________________  
 

C H I E D E 
VISTI 

 Il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e 
per l’attribuzione di vantaggi economici approvato con delibera C.C. n. 43 del 13.02.1991; 

 Il Regolamento comunale per l’alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio 
immobiliare – art. 33, approvato con delibera C.C. n. 43 del 05.06.2017, 

 
la concessione di una sede idonea allo svolgimento della propria attività/iniziativa consistente in   

______________________________________________________________________________________ 

(una relazione esplicativa sullo svolgimento dell’iniziativa per cui è stata richiesta la concessione 

dell’immobile possibilmente specificando il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto). 

Più precisamente, chiede, ove possibile, che venga concesso l’uso dell’immobile posto in Pesaro, ________ 

____________________________________ in quanto ritenuto congruo e funzionale all’iniziativa di pubblico 

interesse (es…..in quanto luogo di dimensioni adeguate, di immediato e semplice raggiungimento, di grande 

visibilità ecc.) 



 

 

Dichiara  
 
 che l’Associazione non svolge in maniera prevalente attività d’impresa, poiché istituzionalmente     trattasi 

di Associazione senza finalità di lucro; 
 
 che l’iniziativa per la quale l’Associazione richiede la concessione del predetto immobile, non ha, 

sebbene occasionale, nessun carattere commerciale, suscettibile cioè di corrispettivi, e quindi non 
assimilabile ad impresa a norma dell’art. 55 del D.P.R. 917/1986, che richiama l’art. 2195 del c.c.;  

 
 

     

Distinti saluti. 

Data, ______________________ 

                                    

 

                                                   FIRMA  

                                ____________________________________________ 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza 
comporta il mancato accoglimento della domanda.   
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini 
istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Pesaro. 

 

                                                                                                   FIRMA              ___________________________________________ 

 


