ALLEGATO A

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA DI CORTICELLA 61
ai sensi del Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative
La/Il sottoscritta/o: (indicare i dati del legale rappresentante dell'associazione che presenta domanda come associazione singola o
come capogruppo in caso di associazioni riunite)
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 dell'Associazione L.F.A denominata:
________________________________________________
Codice fiscale _______________________________ e/o Partita IVA ____________________________

SEDE OPERATIVA via ___________________________________________________________ n. _____ CAP _______ BOLOGNA
Tel. ______________________

________________________ Fax ___________________________

E-mail _____________________________________________________________________________
Sito Internet ________________________________________________________________________
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

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA
DI CORTICELLA 61
A TAL FINE DICHIARA
1)  di presentare la richiesta come singolo soggetto;
2)  di presentare la richiesta in collaborazione con più soggetti in rete e precisamente con:
Cognome e Nome
Rappresentante Legale

1

Denominazione
AssociazioneSoggetto/
C.F. e P.I.

Indirizzo
Sede Operativa recapiti
telefonici email

FIRMA

QUARTIERE NAVILE

2

3

4

3) che tutti i soggetti firmatari di cui sopra indicano quale capogruppo l’associazione ___________________________________ ;
4) che tutti i soggetti firmatari di cui sopra, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARANO:
 che non ricorrono impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione, ai sensi del D.L. 08.06.2001 n. 231 e
ss.mm.ii.
 DI ESSERE ISCRITTI ALL’ELENCO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E/O IN ALTRI REGISTRI PUBBLICI
5) se iscritta nell’elenco LFA entro il 31/12/2018 di avere mantenuto i requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento dui Rapporti
con le Libere Forme Associative O.d.G. 187/2005 e di aver approvato il rendiconto economico relativo all’esercizio 2018;
6) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
7)  di non avere
 di avere
riportato condanne penali
(in caso affermativo specificare se reato contro la Pubblica Amministrazione, e/o con finalità di terrorismo e/o connesso a
infiltrazioni di tipo mafioso.): ___________________________________________________________
8)  di non essere



9)  di non avere



di essere

a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

di avere
pendenze economiche, a vario titolo maturate nei confronti
dell'Amministrazione comunale/Quartieri;
in caso di pendenze economiche: di non avere
 di avere piani di rientro già approvati dall'Amministrazione Comunale e
puntualmente rispettati;
10) che l'Associazione da me rappresentata non si richiama direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua
simbologia, né esibisce o pratica forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione;
11) di impegnarsi ad evitare attività che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua
simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione garantendo il rispetto della XII Disposizione transitoria e finale
della Costituzione, della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645) e della legge 25 giugno 1993 n. 205.
12) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dal Bando Pubblico;
13) di conoscere le cause di decadenza dal diritto, come previsto dall’art. 16 del Regolamento sui rapporti con le libere forme
associative;
14) che il bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'anno ___________ (ultimo bilancio approvato) è il seguente:
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

€.

Attività istituzionale (erogazioni/produzione dei
beni/servizi)

€.

Oneri di pubblicità e per iniziative di raccolta
fondi

€.

€.

Oneri finanziari e patrimoniali (interessi passivi)

€.

Proventi finanziari e patrimoniali (interessi
attivi)

Oneri generali (utenze, attività di segreteria, di
supporto)

€.

Altro (specificare)

€.

Imposte e tasse

€.

€.

Altro (specificare)

€.

€.
TOTALE ENTRATE

€.

€.
TOTALE USCITE

€.

15) di aver effettuato il sopralluogo previsto in data _______________________________________;
16) di allegare (barrare le caselle relative ai documenti che si allegano):
 proposta progettuale;
 fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e leggibile del sottoscrittore
 n. …....... fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità e leggibili dei legali rappresentati delle associazioni
riunite;
 copia dell'iscrizione in altri registri pubblici dell'associazione in raggruppamento non iscritta all'albo LFA denominata
--------------------------------------------- N. …....... curriculum dell’/delle Associazione/i;

Data _____________

FIRMA _______________________________

IN CASO DI RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI PRESENTATA DA UN RAGGRUPPAMENTO
FIRME DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI identificate alla pagina 1

Data __________________

Firma 1 _____________________________________
Firma 2 _____________________________________
Firma 3 _____________________________________
Firma 4 _____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, che:
a)
il trattamento dei dati personali conferiti con l'istanza “RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEI LOCALI SITI PRESSO IL
COMPARTO CASERME ROSSE IN VIA DI CORTICELLA 145 ” 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 servizio/prestazione
richiesti;
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 dal Regolamento Europeo n. 679/2016;
g)
titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Quartiere Navile.

