ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI IMMOBILI
RISERVATO AI SOGGETTI GIA' VINCITORI DI AVVISI PER PROGETTI
D'IMPRESA IN AMBITO CULTURALE E CREATIVO 'INCREDIBOL!'
l'INnovazione CREativa DI BOLogna

Modello di domanda di partecipazione
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) ____________________________________ dal ____________________
di _____________________________________________________________________
iscrizione al registro imprese di ________________________ n. ________________
partita IVA _______________________ codice fiscale ________________________

Categoria di appartenenza

□
□
□

impresa
libero professionista con partita IVA
associazione

con sede legale in _______________________ via _______________________
con sede operativa in______________________ via _______________________
C.A.P. _____________ Tel. _________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Sito web: _______________________________________________________
Vincitore di IncrediBOL edizione n. ______ anno

_____________________

Presa visione dell'avviso pubblico per l'assegnazione di immobili riservati ai soggetti già
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vincitori di IncrediBOL – l'INnovazione CREativa DI BOLogna
CHIEDE
L'assegnazione dei locali siti in (indicare nell'ordine di preferenza)
1)_____________________________________sopralluogo effettuato il ____________
2)_____________________________________sopralluogo effettuato il ____________
3)_____________________________________sopralluogo effettuato il ___________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci
Dichiara
- l'inesistenza a proprio carico di condanne con sentenza passata in giudicato per reati
gravi che comportino l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'inesistenza a proprio carico di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure
cautelari antimafia;
- di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti del
proprio personale;
- di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse;
- l'assenza a proprio carico di rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o di altra vicenda
contenziosa nei confronti dell'Amministrazione comunale.
Il locale che si richiede in assegnazione verrà utilizzato per il progetto di attività di seguito
descritto
Progetto di attività all'interno degli spazi da assegnare (Max 2 cartelle di testo)
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Descrizione delle attività svolte dal soggetto richiedente (Max 2 cartelle di testo)

Curriculum vitae sintetico dei principali componenti del team di lavoro

(Indicare il ruolo ricoperto in azienda)
nome _______________________ cognome ___________________________
nato/a a ___________________________________ il _________________
residenza ______________________________________________________
domicilio (se diverso dalla residenza)_____________________________________________
tel/cell ___________________e-mail _______________________________
ruolo _____________________________
formazione:

esperienze lavorative:

La persona da contattare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è:
nome _________________________ cognome _________________________
tel. __________________________ e-mail ______________________________
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Allega
la seguente documentazione :
•

copia carta identità del Legale Rappresentante

•

altra documentazione ritenuta di interesse per la valutazione del progetto o delle
esperienze pregresse (si prega non inviare file eccessivamente pesanti ma di
rinviare eventualmente a link online)

Data _________________
Firma (del legale rappresentante) ________________________________________
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