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AL COMUNE DI BOLOGNA
QUARTIERE SAVENA 
Via Faenza 4
40139 Bologna 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)

OGGETTO:   partecipazione  alla  selezione  per  l’indiv iduazione  di  un’organizzazione  di
volontariato cui affidare lo svolgimento di attivit à a carattere sociale e di pubblica utilità.

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ (___)  il ______________________

residente a ______________________________________________________ C.A.P.___________ 

in Via _______________________________________________________ n° ________ 

Cod.Fiscale ____________________________________ in qualità di  Legale Rappresentante della

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO _______________________________________________

con sede in ____________________________________ Via_________________________ n. ____

C.F. ___________________________________

DICHIARA

ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28/12/200 0, n. 445

� che l’Organizzazione si è costituita il (gg/mm/aa) ______________________________________;

� che i volontari aderenti alla Organizzazione al 31.12.2011 sono n._________;

� che l’Organizzazione è iscritta al Registro regionale del volontariato dal (gg/mm/aa)___________;
oppure: 

� che l’Organizzazione è iscritta al Registro provinciale dal (gg/mm/aa)_____________;
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� che i volontari a disposizione per le attività richieste sono in possesso delle cognizioni tecniche e
pratiche necessarie alla svolgimento delle stesse
oppure: 

� che i  volontari  a disposizione per le attività richieste saranno appositamente formati  prima di
svolgere le attività stesse

� che le attività previste saranno svolte con l’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti
volontari

� che sono state/saranno stipulate le assicurazioni previste della L. 266/1991 in favore dei volontari

Alla suddetta dichiarazione allega (barrare le caselle)

� copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  valido  del  soggetto  firmatario  (Carta
d’identità /Patente di guida/ Passaporto)

� altro (specificare) 

________________________________________________________________________

Eventuali ulteriori comunicazioni:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

________________________
luogo e data

__________________________________
               FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTA:  Si  informa che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/03,  i  dati  forniti  dai  concorrenti  saranno  utilizzati  solo  ed
esclusivamente ai fini istituzionali e per la selezione in oggetto.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

• Sul modulo non occorre applicare la marca da bollo.
• la compilazione deve avvenire in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare le opzioni

che interessano. 
• La prima pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda.
• In caso di raggruppamento temporaneo, ogni soggetto  del raggruppamento dovrà produrre una dichiarazion e

sostitutiva individuale
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