
FACSIMILE FORM ONLINE

AVVISO PUBBLICO PER  LA CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER 

FINALITÀ DIVERSE DI PROMOZIONE CULTURALE E PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI 

PROMOZIONE DELLA CITTÀ AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ELENCO COMUNALE DELLE 

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

RICHIESTA

I campi con * sono  obbligatori

IMMOBILE RICHIESTO IN ASSEGNAZIONE

Indirizzo*

DATI DELL’ASSOCIAZIONE

Nome e forma giuridica*

Codice fiscale/P.IVA*

Sede legale*

Sede operativa*

Iscritta all’Albo delle LFA *

Sì/No

Nome del legale rappresentante*

Cognome del legale rappresentante*

Tipo di carica del legale rappresentante*

In caso di associazioni riunite specificare il nominativo e il codice fiscale di ognuna



RECAPITI

Email*

PEC ( Posta certificata )

Telefono*

Sito Web

INFORMAZIONI SUL PROGETTO PRESENTATO

PROGETTO ED ELEMENTI DI UTILITÀ GENERALE PER LA COLLETTIVITÀ

Illustrare il progetto di gestione dello spazio, le attività previste e le finalità, con prospettiva almeno 
triennale. ( max 3000 caratteri )*

 
Evidenziare gli elementi di originalità e di innovatività previsti all'interno del progetto presentato 
( max 1800 caratteri )*



Descrivere in che modo il  progetto si inserisce nel sistema culturale cittadino e metropolitano; 
evidenziare forme e modalità di collaborazione e aggregazione con altri soggetti. 
( max 1800 caratteri )*

Evidenziare le possibili ricadute del progetto sul territorio e in contesti di particolare fragilità. 
( max 1800 caratteri )*

Descrivere eventuali esperienze recenti di gestione continuativa di spazi di proprietà comunale per 
finalità di interesse sociale e culturale. ( max 1800 caratteri )



ALLEGATI

ALLEGATI OBBLIGATORI

Curriculum dell’ associazione ( in caso di raggruppamento curricula di tutte le associazioni )*

CARICA

Ultimo bilancio di attività*

CARICA

Piano economico/finanziario del progetto triennale con le voci suddivise per anno in entrate e 
uscite * 

CARICA

CONFERMA

Confermi l’ invio della richiesta al Comune di Bologna ?

Cliccando su INVIA MODULO si completa l’ Iter della domanda che viene inviata al Comune di 
Bologna. Da questo momento la richiesta non sarà più modificabile.

A questo indirizzo verrà recapitato il modulo riepilogativo della tua domanda

……………………...

L’ indirizzo di posta è stato specificato al passo “ Richiesta “.

NOTA BENE: se il tuo client di posta non dovesse visualizzare il messaggio di corretto inoltro, 
prova a controllare tra la posta indesiderata.


