
Allegato al P.G. 287901/2018

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
al  Bando per la concessione di contributi economici per la realizzazione di attività 

ludicomotorie e sportive

(da restituire compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte)      
                      

La/Il sottoscritta/o:

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 dal giorno _____________ / ____________ / ____________
dell'Associazione denominata:

__________________________________________________________________________________

DATI DELL'ASSOCIAZIONE

Codice fiscale ____________________________ e/o Partita IVA ____________________________

SEDE in via ____________________________________ n. _____ CAP _______ 

Tel. ______________________    ________________________  Fax ___________________________

E-mail ______________________________pec:___________________________________

Sito Internet ________________________________________________________________________

                                                                                                                                         

CHIEDE

di partecipare al  Bando per la concessione di contributi economici per la realizzazione di 
attività ludicomotorie sportive (Pg. n. 266276/2018)
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A TAL FINE DICHIARA

(consapevole che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo 

T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci)

a) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dal bando

b) di non trovarsi in una situazione di morosità nei confronti del Comune di Bologna;

Data ____________________                                                Firma _____________________________
           
 
                                       

Informativa privacy
L’Amministrazione Comunale provvede al Trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto 
dal  Regolamento  Europeo  n.679/2016 per  le  finalità  connesse  unicamente  alla  procedura  di  cui  al 
presente avviso.  Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  il 
Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna. Il Comune di Bologna ha designato 
quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it). In relazione ai 
suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.13 del Reg. EU 679/2016.
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