
ALLEGATO 2
Modulo di richiesta di assegnazione porzione immobile vicolo Bolognetti 2

AL COMUNE DI BOLOGNA 
Dipartimento Economia e Promozione della Città

Allegato  2  –  MODULO  DI  RICHIESTA DI  CONCESSIONE  TEMPORANEA DI  UNA
PORZIONE DI SPAZI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SITO IN VICOLO BOLOGNETTI
2  nell'ambito  dell’AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ADESIONE  AL  LABORATORIO
CITTADINO  DI  IMMAGINAZIONE  CIVICA  DEDICATO  AL  TEMA  DEGLI  SPAZI  A
BOLOGNA E PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI SPAZI
ALL'INTERNO  DELL'IMMOBILE  SITO  IN  VICOLO  BOLOGNETTI  2  A  FINI  DI
TRANSIZIONE E SPERIMENTAZIONE DI PRATICHE MUTUALISTICHE INNOVATIVE.

La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) ____________________ (cognome) _____________________________
nata/o a ___________________________________ il ___________________
residente a _______________________ in via __________________ n. _____
C.A.P. ___________ tel./cell. ________________ fax _____________________
e-mail: __________________________________

nella  Sua  qualità  di  Legale  Rappresentante  (tipo  di  carica)
dell'ASSOCIAZIONE denominata_______________________________
costituita il  ____________________________________________________________
con sede legale a BOLOGNA in via _________________________________________
con sede operativa a BOLOGNA in via ______________________________________
C.A.P. _______ Tel. ___________________ Fax. ______________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Sito web: ________________________________________ ______________________

In caso di adesioni di altre associazioni, compilare la tabella sottostante di cui il soggetto
diviene rappresentante 
Denominazione Associazione Rappresentante 

Legale
Indirizzo 
Sede 

 Tel.

PER  OGNUNA  DELLE  ASSOCIAZIONI  PARTNER  ALLEGARE  LETTERA  DI
SOSTEGNO FIRMATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

(in caso di adesione di gruppi informali compilare la tabella sottostante elencando tutti i
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cittadini di cui il soggetto diviene rappresentante) 

Nome gruppo Indirizzo Sede Ruolo nel progetto  Tel.

PER OGNUNO DEI SOSTENITORI ALLEGARE LETTERA DI SOSTEGNO FIRMATA 

C H I E D E 

Di avere in assegnazione temporanea una porzione dell'immobile di proprietà comunale
sito in vicolo Bolognetti 2 per la realizzazione del seguente progetto di attività: 

Descrizione sintetica del progetto di attività e di gestione (max 3 cartelle, per eventuali
allegati inserire link a collegamenti ipertestuali)

Esperienze  pregresse  del  soggetto  richiedente,  con  particolare  riferimento  a  quelle
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realizzate all'interno del Quartiere Santo Stefano (max 1800 caratteri. Facoltativo)

Allega: 
1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione
2)  dichiarazione  inesistenza  cause  di  impedimento  a  contrattare  con  pubblica
amministrazione
3) documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

La persona da contattare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è:

La Signora/il Signor
nome _________________________ cognome _________________________
residente a _______________________ in via ___________________ n. _____
tel. ______________________
e-mail ________________________

Data ____________ 

Firma (legale rappresentante) ________________________________________
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MODELLO DICHIARAZIONE ASSENZA DI IMPEDIMENTI  A CONTRATTARE CON LA
PUBBLICA AMMIN ISTRAZIONE

La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) ________________________ (cognome) ____________________________
nata/o a _____________________________  il _________________________
residente a _____________________  in via ____________________  n. _____
C.A.P. _____________  tel./cell. _________________ 
e-mail: _________________________
Legale rappresentante della Associazione _____________________________ 

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali per il
caso di  dichiarazioni mendaci o di  falsità di cui all'art.  76 del medesimo DPR, che nei
confronti dell'associazione e degli associati che, all'interno della associazione, ricoprono
incarichi di direzione e rappresentanza, non ricorre alcun impedimento a contrattare con
pubbliche amministrazioni.
 
ALLEGA 
fotocopia di documento di identità in corso di validità
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