
allegato 2

 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DA PARTE DI CIASCUN PARTNER (esclusivamente per progetti presentati da  
soggetti riuniti)

BANDO PUBBLICO  PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMMOBILE SITO IN BOLOGNA VIA 
PALEOTTO, 11 DENOMINATO CASA DEL PALEOTTO E/O DELL’AREA LUDICO-SPORTIVA ADIACENTE 
(VIA DEL PALEOTTO 13/7) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOLOGNA NEL PERIODO 2020 – 2024 A 
SOGGETTI  DEL  TERZO  SETTORE  ISCRITTI  NELL’  ELENCO  COMUNALE  DELLE  LIBERE  FORME 
ASSOCIATIVE.

AL COMUNE DI BOLOGNA 
 QUARTIERE SAVENA 

       Via Faenza, 4 
40139 Bologna

Il sottoscritto ___________________________, nato/a a ____________, il ___________,

nella sua qualità di (presidente/legale rappresentante/altro) _______________________________

dell’Associazione (indicare per esteso la denominazione esatta dell’ente/ associazione/ecc. partner)  
________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________,

con sede legale a (indicare indirizzo completo) 
________________________________________________________________________________
e sede operativa a (indicare indirizzo completo) 
________________________________________________________________________________

telefono: __________________________________ e-mail:________________________________

Con riferimento al progetto di cui al bando pubblico in oggetto presentato da: 
____________________________________________________________________,

in  qualità  di  capofila  e  unico  referente  per  tutte  le  operazioni  amministrative  e  contabili  del 
progetto associato,

DICHIARA

• la propria  disponibilità  a  contribuire come partner alla realizzazione del  progetto di  cui 
trattasi;



• di conferire al legale rappresentante dell'Associazione_____________________identificata 
in qualità di capofila, mandato con rappresentanza in relazione ai rapporti da intrattenere 
con il Comune di Bologna connessi e conseguenti alla partecipazione al bando in oggetto;

• che in caso di selezione, le spese che sosterrà, o le risorse che metterà a disposizione del 
beneficiario  sopraindicato,  saranno destinate  alla  realizzazione  del  progetto  ed  indicate 
nella rendicontazione finale.

Data Firma

Note:
• La dichiarazione può anche essere redatta in carta libera o su carta intestata dell’Associazione datata, firmata  

e timbrata.
• La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  con  firma  autografa,  e  deve  essere 

accompagnata da una copia di un documento di identità.
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