
Allegato A) istanza di partecipazione

(da compilare ed inserire nella BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)(da compilare ed inserire nella BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)

AL AL COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE RENOCOMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE RENO

Via Battindarno 123  – 40133 Bologna – Tel. 051/6177803 – Fax 051/7095163 

ISTANZA  DI PARTECIPAZIONEISTANZA  DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI A TTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ
ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE (LEGGE 11 AGOSTO 1991 N. 266 -  LEGGE REGIONALE
21 FEBBRAIO 2005 N. 12).     

DURATA:     01 APRILE 2012  -  31 DICEMBRE 2014

L’Organizzazione di volontariato _______________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________

Tel. _______________ Fax ________________________________@mail_______________________

rappresentata dal (cognome e nome) ____________________________________________________

in qualità di  (carica sociale): ___________________________________________________________

in rete con:

L’Organizzazione di volontariato _______________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________

Tel. _______________ Fax ________________________________@mail_______________________

rappresentata dal (cognome e nome) ____________________________________________________

in qualità di  (carica sociale): ___________________________________________________________

L’Organizzazione di volontariato _______________________________________________________

con sede in ________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________

Tel. _______________ Fax ________________________________@mail_______________________

rappresentata dal (cognome e nome) ____________________________________________________

in qualità di  (carica sociale): ___________________________________________________________
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CHIEDE / CHIEDONOCHIEDE / CHIEDONO

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTODI PARTECIPARE ALLA PRESENTE SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO

DI  ATTIVITA’  DI  PUBBLICA UTILITA’  ED  INTERVENTI  A  CARATTERE SOCIALE,DI  ATTIVITA’  DI  PUBBLICA UTILITA’  ED  INTERVENTI  A  CARATTERE SOCIALE,

COMECOME (barrare il caso ricorrente):

��   ORGANIZZAZIONE SINGOLA

��  ORGANIZZAZIONI “IN RETE” . 

�  Le suddette Organizzazioni “in rete” hanno conferito  mandato con rappresentanza alla
capofila:  ____________________________nei  confronti  della  quale  l’Amministrazione
Comunale avrà rapporti esclusivi. 

oppure 

� Le  suddette  Organizzazioni  “in  rete”  si impegnano,  nel  caso  di  convenzionamento,  a
conferire  mandato  con  rappresentanza  alla  capofila  nei  confronti  della  quale  l’
Amministrazione Comunale avrà rapporti esclusivi. 

A TAL FINE SI ALLEGA/NO:

� N._____ dichiarazione sostitutiva  (Allegato B) - ex artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000;

� N. ____ fotocopia/e di un documento di identità valido del/ i sottoscrittore/i;

� copia  dello  schema-tipo  di  convenzione  (Allegato  C)  sottoscritto  in  ogni  pagina  dal  Legale

rappresentante dell’Organizzazione di volontariato quale presa visione ed integrale accettazione delle

disposizioni in esso contenute;

� copia dell’avviso pubblico  sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante dell’Organizzazione

quale presa visione del suo contenuto;

� altro  (specificare:  ad  esempio:  procura  speciale,  oppure  copia  autenticata  del  mandato  collettivo

speciale  irrevocabile  con  rappresentanza  in  caso  di  organizzazioni  “in  rete”  già  costituito)

________________________________________________________________________________

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :

Ditta _______________________________________Sig./a____________________________________

Via _______________________________________________Città _________________Cap_________

Fax . n° __________________     Tel. N°____________ ______ @mail ___________________________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere f irmata da chi sottoscrive l’istanza
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