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CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMUNALI A SOGGETTI OPERANTI NEL

TERZO SETTORE

 Il  Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sennori
                                      

INFORMA

 che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione in uso di locali
comunali a soggetti operanti nel terzo settore.
Possono presentare la domanda le associazioni   in possesso dei requisiti soggettivi di cui   al Capo III    del  
regolamento  per  la  fruizione    dei  beni  immobili    del  Comune  di  Sennori  a  terzi  approvato  con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 27.02.2020.

L'elenco dei beni disponibili è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 16/6/2021.

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda può essere presentata al Comune di Sennori entro il 02/08/2021  compilando l’apposito
modulo e allegando la seguente documentazione: 
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

MODULISTICA 
Le domande  dovranno essere  compilate sull’apposito modello disponibile presso:
il sito istituzionale dell'Ente www.comune.sennori.ss.it

La domanda, compilata in tutte le sue parti,  dovrà essere presentata a mano presso il Protocollo
del Comune, nelle ore di apertura al pubblico, in Via Brigata Sassari 13, o inviata tramite PEC
all’indirizzo mail  protocollo.sennori@pec.comunas.it  o a mezzo raccomandata A/R, in tal caso,
farà fede per l’osservanza del termine, la data del timbro postale. La compilazione dell’istanza è di
esclusiva competenza e responsabilità del dichiarante.
Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione,  sia in  tutti  i casi  in cui vi
siano  fondati  dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  prodotte  dagli  interessati  in  sede  di
autocertificazione.

  IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA

                                                                                  F.to (Dott.ssa Eleonora Sini)
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