
Assegnazione in locazione dei locali ad uso non abitativo di proprietà dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, non utilizzati, a
favore delle associazioni senza fini di lucro

ATER 
della Provincia di Latina
Via Curtatone, n. 2
04100    -   LATINA

Il/la sottoscritto/a _________________________________ C.F. _________________________
nato a ____________________il __________________residente a ______________________ 
via ______________________________________ n. _____  in qualità di rappresentante legale 
dell’Associazione______________________________________________________________
con sede in  ________________________ via ___________________________ n. _________ 
tel. _____________________________________

C H I E D E

l’assegnazione in locazione  del locale sito in Latina, via Docibile, snc, lotto 57°H, distinto con il n.
43, di mq. 75,00, cat. C1 per un canone mensile pari a € 325,22 oltre I.V.A., a cui sarà applicata
un’agevolazione variabile (dal 30% al 70%) a seconda dell’attività prevalente svolta
dall’associazione che risulterà assegnataria.
 
Consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci e della perdita dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato
DPR

DICHIARA

che l’Associazione:

 1) Persegue finalità di solidarietà sociale e di interesse pubblico;

2) Non ha fini di lucro;

3) Svolge prioritariamente l’attività * di:

  a) assistenza, integrazione ed inclusione sociale
  b) tutela dei diritti civili
  c) assistenza sanitaria e sociale sanitaria
  d) beneficenza e servizio per le povertà estreme e per l’attuazione del principio di solidarietà
  e) cultura
  f) tutele ambientale e dei beni artistici ed archeologici
  g) istruzione, educazione ed informazione
  h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
  i) educazione alla legalità e lotta alla criminalità organizzata
  l) attività sportive e ricreative.

 



4) Che le attività svolte non sono rese esclusivamente ai soci;

  SI IMPEGNA

a) a non svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse all’attività prioritariamente
dichiarata;

b) a non sub-locare, anche in modo indiretto, il locale;
c) a garantire la trasparenza di gestione;
d) a relazionare annualmente all’ATER per dare conferma che le proprie attività sono

funzionali e funzionanti.

ALLEGA

- statuto dell’Associazione / Cooperativa;
- copia documento di riconoscimento del rappresentante legale.

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.
Latina, lì 

             Il legale rappresentante

_______________________________________

 Barrare solo la condizione di priorità relativa all’attività prevalente svolta dall’Associazione


