
Allegato 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI ONLINE PER PARTECIPARE ALLA CONCESSIONE

DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER DIVERSE FINALITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE AD

ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Come previsto dall’art. 10 dell’avviso, le domande devono essere trasmesse, nel termine delle ore 12:00 di

venerdì 30/07/2021, compilando il modulo on-line al seguente indirizzo:

https://moduli.retecivica.lepida.it/ComuneBologna_ImmobiliLFACultura2021     

Credenziali e a�vazione

La  compilazione  del  modulo  online  è  possibile  esclusivamente  u�lizzando  credenziali  SPID  - Sistema

Pubblico di Iden0tà Digitale  che perme�e a ci�adini e imprese di accedere con un unico login a tu  i

servizi  online di  pubbliche amministrazioni  e  imprese aderen� (per  maggiori  informazioni  consultare la

pagina  ufficiale  www.spid.gov.it ),  oppure  tramite  credenziali  FedERa  ad  affidabilità  alta,  a vabili  dai

residen� in Emilia-Romagna presso gli URP - Ufficio di relazioni con il pubblico del comune di residenza,

oppure online tramite Smart Card o con firma digitale ( maggiori informazioni sulla registrazione alla pagina

h�p://federazione.lepida.it/registra� )

In  caso di  nuova a3vazione sia per  le  credenziali  SPID che FedERa si  consiglia  di  procedere in modo

tempes0vo, per evitare disguidi dovu� alle chiusure degli sportelli di riferimento che devono completare la

procedura  confermando  il  “riconoscimento  forte  dell’iden�tà  digitale”  a�raverso  l’iden�ficazione  fisica

dell’utente in fase di registrazione.

Compilazione del modulo online

Il  form  deve essere compilato dal  rappresentante legale del  sogge5o partecipante  tramite  le  proprie

credenziali.

Il percorso è lineare e non è possibile proseguire nelle sezioni se prima non si è conclusa la precedente ( è

possibile, invece, tornare indietro u�lizzando il pulsante grigio in fondo a destra "INDIETRO", ma in questo

caso alcuni da� e file inseri� potrebbero andare perdu� ).

Consigliamo in ogni caso di entrare nel modulo online il prima possibile  avendo già raccolto gli allega0

richies0.

In qualsiasi  momento la  compilazione può essere interro�a con il  pulsante "SALVA BOZZA", presente a

par�re dalla seconda pagina, e ripresa successivamente cliccando sul link che verrà inviato all'indirizzo e-

mail inserito dall'utente. In questo caso sarà possibile ripercorrere il modulo dall’inizio, ma senza perdere i

da� digita� fino a quel momento, sarà però necessario ricaricare tu  gli allega� inseri�.



Assistenza tecnica

In caso di problemi di  accesso tramite credenziali SPID, procedere seguendo le indicazioni riportate nella

seguente pagina h�ps://www.spid.gov.it/serve-aiuto oppure telefonando al numero verde 06 82888736 dal

lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:00.

In caso di problemi di accesso tramite credenziali FedERa, procedere seguendo le indicazioni riportate nella

seguente  pagina  h�ps://www.lepida.net/assistenza/richiesta-assistenza-federa oppure  telefonando  al

numero verde 800 445 500 a vo da lunedì a venerdì ore 8:30 - 18:30 e sabato ore 8:30 – 13:30 ( al termine

del messaggio vocale, digitare 1 per accedere all'assistenza per i Servizi Applica�vi ), in alterna�va, inviare

una e-mail a helpdesk@lepida.it.

Dichiarazioni

Ricordiamo che anche il modulo online è una dichiarazione ai sensi degli ar. 46-47 del DPR 445/2000 e che,

ai sensi dell'art.76 stesso decreto, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma a  falsi o ne fa uso, è punito ai

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allega�

In fase di compilazione verranno richies� i seguen� allega� in formato PDF ( max 3MB ):

- Curriculum dell’associazione ( in caso di raggruppamento curricula di tu�e le associazioni )

- Ul�mo bilancio di a vità

- Piano economico/finanziario del proge�o triennale con le voci suddivise per anno in entrate e uscite 


