
QUARTIERE SAVENA

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

ALLEGATO  N.  2)  DICHIARAZIONE  DI  IMPEGNO  DA  PARTE  DI  CIASCUN  PARTNER     (esclusivamente  per   
progetti presentati in forma riunita)

AL COMUNE DI BOLOGNA AL COMUNE DI BOLOGNA 
QUARTIERE SAVENAQUARTIERE SAVENA

UFFICIO RETI E LAVORO DI COMUNITA’UFFICIO RETI E LAVORO DI COMUNITA’
Via Faenza 4 - 40139 Bologna 

Il sottoscritto _______________________________, nato/a a _________________, il ___________,
nella sua qualità di (presidente/legale rappresentante/altro) _________________________________
di (indicare per esteso la denominazione esatta dell’ente/ associazione/ecc. partner) 
_________________________________________________________________________________
________________________________, codice fiscale ____________________________________, 
con sede legale a (indicare indirizzo completo) 
_________________________________________________________________________________ e 
operativa a (indicare indirizzo completo) 
_________________________________________________________________________________,
telefono: __________________________________ e-mail: _________________________________

Con riferimento alla manifestazione di interesse a presentare proposte progettuali di interventi dal Titolo 
________________________________________________________________________________,

presentato da: ____________________________________________________________________,

in qualità di capofila e unico referente per tutte le operazioni amministrative e contabili relative alla co-
progettazione e realizzazione degli  interventi e delle attivita’ attuativi delle priorita’ tematiche votate nel BP 
2019/2020.

DICHIARA

-  la  propria  disponibilità  a  contribuire  come  partner  alla  realizzazione  degli  interventi e  delle  attivita’  
attuativi delle priorita’ tematiche votate nel Bilancio partecipativo 2019/2020 con le seguenti modalità:
_____________________________________________________________________________________;
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- che le spese che sosterrà, o le risorse che metterà a disposizione del beneficiario del contributo comunale,  
sopraindicate, saranno destinate alla realizzazione  degli interventi e delle attivita’ attuativi delle priorita’  
tematiche votate nel Bilancio partecipativo 2019/2020: ed indicate nella rendicontazione finale.

In fede.

Data, ____________________                                             Firma del Legale rappresentante 

                                                                            _____________________________________

Note:
1. La dichiarazione può anche essere redatta in carta libera o su carta intestata dell’Ente/associazione 

datata e firmata.
2. La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  con  firma  autografa, 

accompagnata da una copia del documento di identità in corso di validità.
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