
Quartiere Santo Stefano

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI COMUNITA’  NEI LOCALI SITI IN 

VIA SAN VITALE 100, VIA SAN LEONARDO 18/A, VIA SANT’APOLLONIA 23/A, VIA

MIRAMONTE 4, VIA MIRASOLE 23, VIALE LINCOLN 66/2 - BOLOGNA

                                             

INDICARE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE PRESENTA DOMANDA COME CAPOGRUPPO 

IN CASO DI SOGGETTI RIUNITI

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La/Il sottoscritta/o:

cognome ________________________________________ nome __________________________________________

nata/o a _________________________________________________ il _____________________________________

residente a ______________________________________ prov. _______ C.A.P. ______________________________

in via _____________________________________________________________ n. ___________________________

Tel. _______________________ Cell. ___________________________ Fax _________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dal giorno _____________ / ____________ / ____________

del soggetto richiedente, denominato:

  _____________________________________________________________________________________________

DATI DELL'ASSOCIAZIONE CAPOGRUPPO

Codice fiscale _________________________________ e/o Partita IVA _________________________

N. Associati iscritti ___________

L 'Associazione è iscritta all'Elenco _____________ delle Libere Forme Associative al n.__________ 

SEDE OPERATIVA

via _________________________________ n. _____ CAP ________  CITTA' _______________________________

presso : ________________________________________________________________________________________

Tel. _______________________ Cell. ___________________________ Fax _________________________________
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E-mail _________________________________________________________________________________________

Sito Internet _____________________________________________________________________________________

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBLICO

PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI COMUNITA’  NEI LOCALI SITI IN VIA SAN VITALE 100, VIA

SAN LEONARDO 18/A, VIA SANT’APOLLONIA 23/A, VIA MIRAMONTE 4, VIA MIRASOLE 23, VIALE

LINCOLN 66/2 - BOLOGNA nella seguente compagine:

come Associazioni senza fini di lucro riunite in raggruppamento

A TAL FINE DICHIARA  DI PRESENTARSI  CON I SEGUENTI SOGGETTI RIUNITI

I sottoscritti:

Cognome e Nome

Rappresentante Legale

Denominazione soggetto

richiedente

Indirizzo Sede

Operativa

Tel. Firma

INDICARE I  DATI  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE PRESENTA DOMANDA  come Associazioni

singole senza fini di lucro che si avvalgono di collaborazioni di Soggetti  del Terzo Settore

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La/Il sottoscritta/o:

cognome ________________________________________ nome __________________________________________

nata/o a _________________________________________________ il _____________________________________

residente a ______________________________________ prov. _______ C.A.P. ______________________________

in via _____________________________________________________________ n. ___________________________

Tel. _______________________ Cell. ___________________________ Fax _________________________________
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E-mail _________________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dal giorno _____________ / ____________ / ____________

del soggetto richiedente, denominato:

  _____________________________________________________________________________________________

DATI DELL'ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE 

Codice fiscale _________________________________ e/o Partita IVA _________________________

N. Associati iscritti ___________

L 'Associazione è iscritta all'Elenco _____________ delle Libere Forme Associative al n.__________ 

SEDE OPERATIVA

via _________________________________ n. _____ CAP ________  CITTA' _______________________________

presso : ________________________________________________________________________________________

Tel. _______________________ Cell. ___________________________ Fax _________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________________

Sito Internet ____________________________________________________________________________________

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBLICO

PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI COMUNITA’  NEI LOCALI SITI IN VIA SAN VITALE 100, VIA

SAN LEONARDO 18/A, VIA SANT’APOLLONIA 23/A, VIA MIRAMONTE 4, VIA MIRASOLE 23, VIALE

LINCOLN 66/2 - BOLOGNA nella seguente compagine:

come Associazione singola senza fini di lucro che si avvale di collaborazioni di Soggetti 

del Terzo Settore

DATI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IN COLLABORAZIONE:

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La/Il sottoscritta/o:

cognome ________________________________________ nome __________________________________________

nata/o a _________________________________________________ il _____________________________________
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residente a ______________________________________ prov. _______ C.A.P. ______________________________

in via _____________________________________________________________ n. ___________________________

Tel. _______________________ Cell. ___________________________ Fax _________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dal giorno _____________ / ____________ / ____________

del soggetto richiedente, denominato:

  _____________________________________________________________________________________________

Codice fiscale _________________________________ e/o Partita IVA _________________________

N. Associati iscritti ___________ __ 

L 'Associazione è iscritta all'Elenco _____________ delle Libere Forme Associative al n.__________ 

SEDE OPERATIVA

via _________________________________ n. _____ CAP ________  CITTA' _______________________________

presso : ________________________________________________________________________________________

Tel. _______________________ Cell. ___________________________ Fax _________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________________

Sito Internet _____________________________________________________________________________________

 DICHIARA

il proprio interesse per il seguente immobile (barrare la casella che interessa)

���� Via San Vitale 100
                 

���� Via San Leonardo 18/A
              

���� Via Sant’Apollonia 23/A

���� Via Miramonte 4

���� Via Mirasole 23
                 

���� Viale Lincoln 66/2

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

b) il titolo del progetto/attività ____________________________________________________________________
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Indica il Budget preventivo delle entrate-uscite previste per il progetto/attività, compilando lo schema seguente: 

(nota bene: lo schema seguente deve essere compilato in entrambe le fattispecie, ovvero sia nel caso di Associazioni 

senza fini di lucro riunite in raggruppamento sia nel caso di Associazione singola senza fini di lucro che si 

avvale di collaborazioni di Soggetti  del Terzo Settore)

ENTRATE USCITE 

Contributi richiesti al Comune di Bologna.

Settore/Quartiere: €

S
P

E
S

E
  

D
IR

E
T

T
E

Personale non volontario impiegato

€

Contributi richiesti ad altri soggetti 

pubblici. Ente: €

Rimborso volontari

(spese di trasporto, titoli di viaggio,ecc.) €

Contributi richiesti a soggetti privati € Acquisto beni €

Sponsorizzazioni € Servizi vari €

Autofinanziamento € Altro (specificare) €

Altro (specificare) € €

€ TOTALE SPESE DIRETTE €

€

S
P

E
S

E
  

IN
D

IR
E

T
T

E
 

Personale amministrativo

(% del costo del personale in relazione al 

tempo di impiego)

€

€

Altre spese di amministrazione

(% dei costi amm.vi totali, es. telefono, 

cancelleria, ecc.)

€

€

Noleggi

(% costi di beni strumentali utilizzati anche

per il progetto)

€

TOTALE SPESE INDIRETTE €

TOTALE ENTRATE € TOTALE USCITE €

Indica il Bilancio consuntivo del /i soggetto/i relativo all'anno ______________ (ultimo bilancio approvato):

ENTRATE USCITE

Quote associative e sottoscrizioni   € Affitto locali €

Contributi

(erogazioni da enti privati o 

pubblici,donazioni)

€

Oneri per lo svolgimento dell’attività 

(erogazione/produzione beni/servizi) €

Iniziative e campagne di raccolta € Oneri generali (utenze, attività di segreteria, di 

supporto)

€

Attività istituzionale (erogazioni/produzione 

dei beni/servizi) €

Oneri di pubblicità e per iniziative di raccolta 

fondi €

Proventi finanziari e patrimoniali (interessi 

attivi)

€ Oneri finanziari e patrimoniali (interessi 

passivi)

€

Altro (specificare) € Imposte e tasse €

 € Altro (specificare) €

TOTALE ENTRATE € TOTALE USCITE €
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ALLEGA

lettere  di  intenti  comprovanti  le  collaborazioni  previste  nel  caso  dell'Associazione  che  si  presenta

singolarmente  con  le  collaborazione  dei  soggetti  del  Terzo  Settore,  firmate  dal  legale  rappresentante  del

soggetto che collabora e che dovranno contenere oltre alle dichiarazioni di adesione al progetto anche l'elenco

delle attività/dei progetti per i quali si intende collaborare (vedi art. 14 lett. e) dell'Avviso pubblico)

Data________________________________                          Firma*__________________________________

                                                                          

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 13 D.L. 30.06.2003 N. 196 s.m.i.

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: 

 a) il trattamento dei dati personali conferiti per la partecipazione all'Avviso Pubblico è finalizzato allo sviluppo del

relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

 b) il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, telematici e/o manuali; 

 c) il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio per  il  corretto svolgimento dell'istruttoria  e  degli  altri  adempimenti

procedimentali; 

 d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di accedere al contributo; 

 e) in  relazione  al  procedimento  ed  alle  attività  correlate,  il  Comune  può  comunicare  i  dati  acquisiti  con  le

dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti; 

 f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 

 g) titolare  della  banca dati  è  il  Comune di  Bologna;  responsabile  del  trattamento dei  dati  è  la  Direttrice  del

Quartiere Santo Stefano.

Data ______________                                                    Firma  ______________________

* Allegare copia di un documento di identità
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