Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la selezione di un
progetto per la valorizzazione e gestione del sito Conserva di Valverde
P.G. n. 250358 del 11.07.2017

AL COMUNE DI BOLOGNA
Settore Marketing Urbano e Turismo
Domanda di partecipazione
La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) __________________________

(cognome) ________________________________

nata/o a ____________________________________________ il _______________________
residente a ______________________

in via _____________________________ n. _____

C.A.P. _____________ tel. ____________________________cell. ____________________
E-mail:______________________________________________________________________

nella Sua qualità di Legale Rappresentante
(tipo di carica) _________________________________ dal __________________________
dell’Associazione (denominata) __________________________________
___________________________________________________________________________
con sede legale in Bologna, via _______________________________________________
C.A.P. _____________

Tel. ___________________

Fax. __________________

E-mail:_____________________________________________________________________
Sito internet:________________________________________________________________
eventuale sede operativa – se diversa dalla sede legale – in __________________________
via _____________________ C.A.P. ___________ Tel. ___________ Fax. _____________
Iscrizione all’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna con
numero:________________________ Data ______________________________________
Area tematica:_______________________________________________________________

Chiede di partecipare all'avviso per la valorizzazione e la gestione del sito storico “Conserva di
Valverde”
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Dichiara di accettare le condizioni di partecipazione alla selezione e, in caso di aggiudicazione,
le condizioni di utilizzo e gestione del sito indicate nell'avviso;
Informa che 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 ________________________

Allega:
•

progetto di valorizzazione e gestione del sito, contenente anche il piano economico

•

dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione (come da modello in calce)

•

relazione descrittiva delle attività svolte, con particolare riferimento ad attività
scientifiche, didattiche e divulgative relative alla città di Bologna, alle sue vie d'acqua ed
ai suoi siti ipogei, svolte nei 5 anni antecedenti alla data di scadenza del presente
avviso

•

attestazione dell'avvenuto sopralluogo al sito

•

documento di riconoscimento del firmatario

•

statuto dell’associazione

Data _________________________ Timbro e firma___________________________________
(firma leggibile del legale rappresentante)

NOTA BENE:
- La presente richiesta di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’Associazione.
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MODELLO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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 _____________________________
DICHIARA
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 l'associazione è in
possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'avviso pubblico, in quanto
a. è iscritta all’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna, per l'area
tematica -----------b. ha svolto, per oltre cinque anni, attività di attività scientifica, didattica e divulgativa relativa
alla città di Bologna, con particolare riguardo alle sue vie d'acqua ed ai suoi siti ipogei, come
dettagliato nella domanda di partecipazione
c. non ricorrono a carico della associazione cause di esclusione previste dalla normativa
vigente per la stipulazione di contratti pubblici
d. l'associazione non ha pregresse situazioni di morosità nei confronti della Amministrazione
comunale.
ALLEGA
fotocopia di documento di identità in corso di validità
Data _________________
Firma _________________
(leggibile e per esteso)
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