
 
 

Al Comune di Pinerolo 
Servizio Patrimonio 

P.zza Vittorio Veneto, 1 
10064 PINEROLO 

oppure 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 

 
 

Oggetto: RICHIESTA DI LOCALI PER ESERCITARE L’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ C.F. ______________________ 

residente a __________________________ via__________________________________ 

n. ______ tel. _________________________________ in qualità di rappresentante legale 

dell’Associazione__________________________________________________________ 

con sede a ______________________________________ via _____________________ 

___________________________ n. ______ tel._________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

(eventuale) pec ___________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

l’assegnazione in locazione o in concessione di idonei locali per esercitare le attività 

associative.  

 

Fa presente che: 

- ai fini dell’eventuale individuazione da parte dell’Amministrazione di spazi adeguati alle 

attività dell’Associazione, si necessita in uso (esclusivo o da condividere con altre 

associazioni secondo le modalità indicate nella relazione allegata) di circa n. __________ 

locali, per approssimativi mq._________ aventi le seguenti caratteristiche: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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A tal fine allega: 

1. statuto dell’Associazione;  

2. ultimo bilancio approvato; 

3. una relazione contenente: 

 elementi utili all’individuazione dell’attività svolta (ambiti di intervento, 

esperienza ed attività svolte anche in collaborazione con altri gruppi di 

volontariato o con enti pubblici istituzionalmente operanti negli ambiti di 

intervento); 

 elementi utili alla verifica dell’attività programmata (programma di attività, 

almeno biennale con dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle 

caratteristiche, dei tempi, delle fasi di realizzazione e della previsione dei 

cittadini coinvolti); 

 l’indicazione delle motivazioni per le quali si reputi necessario l’intervento 

dell’Amministrazione Comunale per dotare il richiedente di locali o terreni di 

proprietà comunale; 

 l’indicazione delle attività che il richiedente intende svolgere negli immobili, che 

saranno eventualmente affidati; 

 le indicazioni sulla necessità o meno del loro utilizzo esclusivo; 

 l’indicazione dell’entità annuale disponibile per l’eventuale canone di 

concessione dei beni immobili e l’eventuale riduzione richiesta; 

 ogni altro elemento utile a qualificare l’attività. 

 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 

196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

 

 

Pinerolo, lì          

 

Il legale rappresentante 

 

      __________________________________ 

 


