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ALLEGATO  A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE A PARTECIPARE 
ALLA CO-PROGETTAZIONE E  REALIZZAZIONE DELLE AZIONI  ATTUATIVE DELLE 
PRIORITA’ TEMATICHE VOTATE NEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2020
                                             
La sottoscritta/Il sottoscritto:

(nome) __________________________  (cognome) _________________________________________

nata/o a _________________________________________________ il  _________________________

codice fiscale ________________________________________________________________________

residente a ____________________ in Via ________________________ n. _____  cap _____________

telefono __________ cell ________________ email _________________________________________

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali  previste  dall’articolo  76  del  medesimo D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto denominato

………………………………………………………………………………………………..

SEDE LEGALE DEL 
SOGGETTO 
RICHIEDENTE

VIA                                                                      N.            CAP.                    

CITTA’ 

SEDE OPERATIVA  DEL 
SOGGETTO 
RICHIEDENTE

VIA                                                                      N.            CAP.                    

CITTA’ 

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

ISCRITTA NEL REGISTRO 
(specificare quale)

TEL. CELL.                                    

SITO INTERNET E-MAIL      

ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO SULL’ISTANZA SI ……..                              NO……..

in caso affermativo indicare la normativa che dispone 
l’esenzione
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In caso di presentazione della domanda di partecipazione in raggruppamento con altri soggetti compilare 
la tabella seguente:

Denominazione 
soggetto

Sede 
legale/operativa

codice 
fiscale/partita 

iva

Legale 
rappresentante 
nome cognome

Cell/email Firma
legale 

rappresentante

Indicano quale capogruppo l'Ente ______________________________ identificata alla pagina 1

CHIEDE

DI  PARTECIPARE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE A PARTECIPARE 
ALLA CO-PROGETTAZIONE E  REALIZZAZIONE DELLE AZIONI  ATTUATIVE DELLE 
PRIORITA’ TEMATICHE VOTATE NEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2020

A TAL FINE DICHIARA

a) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici: SI….. NO….. ;

b) di avere riportato condanne penali: SI….. NO…..;

c)  di  avere  commesso  reati  contro  la  Pubblica  Amministrazione  e/o  con  finalità  di  terrorismo  e/o 
connesso a infiltrazioni di tipo mafioso: SI….. NO…..;

d) di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso: SI….. NO….;

e)  di  avere  pendenze  economiche  a  vario  titolo  maturate  nei  confronti  dell'Amministrazione 
comunale/Quartieri: SI….. NO….;

in  caso  affermativo:  di  avere  piani  di  rientro  già  approvati  dall'Amministrazione  Comunale  e 
puntualmente rispettati: SI….. NO…..;

f)  di  avere  avuto  sostegno  economico  da  Dipartimenti/Aree/Settori  del  Comune  di  Bologna  SI….. 
NO….;
specificare  l’area  comunale  e  l’ammontare  del  contributo  concesso: 
…………………………………………………………………………………………………...………;

2



g) di avere in essere contenziosi con il Comune di Bologna: SI….. NO…..;

h) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall'Avviso Pubblico;

i) che il titolo della proposta progettuale è 

……………………………………………………………………………..…………………………….

l)  di  essere  informato  e  di  accettare  che  il  Comune  potrà  disporre  controlli  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni rese;

SI IMPEGNA

a  partecipare  al  percorso  di  co-progettazione  previsto   nelle  modalità  definite  nell’Avviso  pubblico 
DD/PRO/2021/7078

Data, ____________________                                         Firma  del legale rappresentante _______________

                                                                        ALLEGA

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente istanza;

- N.________ dichiarazioni di partnership complete sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto parte del  
raggruppamento accompagnata da copia di documento d’identità  in corso di validità.
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