
ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FESTA DEL VOLONTARIATO
ANNO 2019.

La sottoscritta/Il sottoscritto:

(nome) _______________________ (cognome) _________________________________________________________________

nata/o a ________________________________________ il _______________________________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________________________________________

residente a _____________________ in via _____________________________________________ n. ____ cap ____________

telefono ____________________________ cell __________________________ email __________________________________

MANIFESTA

IL  PROPRIO  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  FESTA  DEL  VOLONTARIATO  CHE  VERRA’

ORGANIZZATA NEL QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA NELL’ANNO 2019.

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, 

DICHIARA

- di essere il legale rappresentante dell’associazione:

SEDE LEGALE VIA                                                                              N.      CAP.                   

CITTA’ 

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

ISCRITTA NEL REGISTRO 
(specificare quale)

TEL. E-MAIL                              SITO INTERNET

1  DICHIARA  LA  PROPRIA  DISPONIBILITA’  AD  ESSERE  INDIVIDUATA  A  MAGGIORANZA  durante  l’incontro  di

coprogettazione che verrà convocato  in Quartiere QUALE SOGGETTO CAPOFILA per l’organizzazione/coordinamento

di tutte le attività necessarie allo svolgimento della festa del volontariato e A TAL FINE DICHIARA, qualora venga

individuato come capofila:

1) di coordinare le attività necessarie allo svolgimento della festa delle associazioni e del volontariato;

2) di riscuotere a nome di tutte le associazioni partecipanti il finanziamento messo a disposizione dal Quartiere a

supporto dell’organizzazione della festa

3) di presentare al Quartiere entro 60 giorni dalla realizzazione della festa relazione delle attività svolte corredata da

rendicontazione economica e giustificativi di spesa;
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1  DICHIARA  DI  NON  ESSERE  DISPONIBILE  AD  ESSERE  INDIVIDUATO  A  MAGGIORANZA  QUALE  SOGGETTO

CAPOFILA  per  l’organizzazione/coordinamento  di  tutte  le  attività  necessarie  allo  svolgimento  della  festa  del

volontariato e A TAL FINE DA’ MANDATO ALL’ASSOCIAZIONE CHE VERRA’ INDIVIDUATA COME CAPOFILA 

 1) di coordinare le attività necessarie allo svolgimento della festa del volontariato;

2) di riscuotere a nome di tutte le associazioni partecipanti il finanziamento messo a disposizione dal Quartiere a

supporto dell’organizzazione della festa;

DICHIARA ALTRESÌ:

1- di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici
1- di NON essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici

1- di NON avere riportato condanne penali
1- di avere riportato condanne penali

1- di NON avere commesso reati contro la Pubblica Amministrazione e/o con finalità di terrorismo e/o connesso a 
infiltrazioni di tipo mafioso
1- di avere commesso reati contro la Pubblica Amministrazione e/o con finalità di terrorismo e/o connesso a 
infiltrazioni di tipo mafioso

1- di NON essere sottoposto a procedimenti penali in corso
1- di essere sottoposto a procedimenti penali in corso

1-di  NON  avere  pendenze  economiche  a  vario  titolo  maturate  nei  confronti  dell'Amministrazione
comunale/Quartieri:
1-di avere pendenze economiche a vario titolo maturate nei confronti dell'Amministrazione comunale/Quartieri ma
di avere piani di rientro già approvati dall'Amministrazione Comunale e puntualmente rispettati 

1- di NON avere avuto sostegno economico da Dipartimenti/Aree/Settori del Comune di Bologna per le medesime
attività per le quali viene richiesto un contributo economico al Quartiere Porto-Saragozza
1- di avere avuto sostegno economico da Dipartimenti/Aree/Settori del Comune di Bologna per le medesime attività
per le quali viene richiesto un contributo economico al Quartiere Porto-Saragozza: specificare l’area comunale e 
l’ammontare del contributo concesso: ………………………………………………………………………………………………….;

1- di NON avere avuto ulteriori sostegni economici dall’Amministrazione Comunale
1- di avere avuto ulteriori sostegni economici dall’Amministrazione Comunale: specificare il soggetto che ha 
concesso il contributo e l’ammontare: …………………………………………………………………………………………..;

1- di NON avere in essere contenziosi con il Comune di Bologna
1- di avere in essere contenziosi con il Comune di Bologna

1- di rispettare quanto previsto dall’art. 1 c. 125 Legge n. 124 del 4/8/2017, indicando dove le relative informazioni
sono reperibili ………………………………………………………………………………;
1- di non rispettare quanto previsto dall’art. 1 c. 125 Legge n. 124 del 4/8/2017, indicare 
motivazioni…………………………………………………………………;

1- di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall'Avviso Pubblico ;

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

1- di allegare alla presente richiesta copia fotostatica del documento d'identità.

Data …………………………...               firma del legale rappresentante 
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