
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI ON LINE PER PARTECIPARE
ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER 

FINALITÀ DIVERSE DI PROMOZIONE CULTURALE E PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI 
PROMOZIONE DELLA CITTÀ AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE 

FORME ASSOCIATIVE

ALLEGATO 2
Come previsto dall’art. 9 dell’avviso, le domande devono essere trasmesse, nel termine delle ore
12 di giovedì 26/09/2019, compilando il modulo on-line al seguente indirizzo:
https://servizi.comune.bologna.it/bologna/LFAIMMOBILI2019

Credenziali e attivazione

La  compilazione  del  modulo  online  è  possibile  esclusivamente  utilizzando  credenziali  SPID  - 
Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette a cittadini e imprese di accedere con un unico
login  a  tutti servizi  online  di  pubbliche  amministrazioni  e  imprese  aderenti (per  maggiori  
informazioni consultare la pagina ufficiale www.spid.gov.it), oppure tramite credenziali FedERa ad
affidabilità alta, attivabili dai residenti 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 federazione.lepida.it/registrati).

In caso di nuova attivazione, sia per le credenziali SPID che FedERa ad affidabilità alta, si consiglia 
di  avviarla  in  modo  tempestivo  per  evitare  disguidi  dovuti alle  chiusure  degli  sportelli  di  
riferimento,  che  devono  completare  la  procedura  confermando  il  “riconoscimento  forte 
dell’identità digitale” attraverso l’identificazione fisica dell’utente in fase di registrazione.

Compilazione del modulo online

Il  form  deve essere compilato dal  rappresentante legale del soggetto 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 utilizzando il  pulsante grigio in fondo a destra 
"INDIETRO", ma in questo caso alcuni dati e file inseriti potrebbero andare perduti).
Consigliamo, in ogni caso, di entrare nel modulo online il prima possibile,  avendo già raccolto gli 
allegati richiesti, pre-impostando le parti descrittive del progetto in metodologia off-line.
E'  possibile  e  consigliato  salvare  in  bozza  la  compilazione  del  modulo  on-line  se  i  tempi 
d'inserimento si allungano, il sistema invierà alla mail indicata un link per riprendere il lavoro.

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 rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ALLEGATI

In questa sezione vanno caricati in formato pdf gli allegati (obbligatori e facoltativi) in base al
proprio di tipo di attività e alle peculiarità del progetto presentato.

https://servizi.comune.bologna.it/bologna/LFAIMMOBILI2019

