
ALLEGATO n. 2  

 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO DI PROPRIET A' COMUNALE 
NEGLI IMMOBILI DENOMINATI “EX IPSIA” SITI IN VIA BO NISIOLO N. 1 

 

Nota: indicare i dati del legale rappresentante e dell'associazione che presenta domanda come 
associazione singola o come capogruppo in caso di associazioni riunite; in quest’ultimo 
caso le associazioni riunite devono conferire mandato con rappresentanza ad una di esse, 
detta capogruppo, che sarà titolata a presentare la domanda e con cui verrà sottoscritta, in 
caso di assegnazione degli spazi, la relativa convenzione. 

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
Il/la sottoscritto/a: ________________________________     _____________________________ 
 cognome nome  

nata/o a _______________________________________ (________)  il ____________________ 
 luogo di nascita provincia data di nascita  

C.F. __________________________________________________________________________ 
 codice fiscale  

residente a _________________________________________________  (_______)    _________ 
 città provincia   C.A.P.  

in via ____________________________________________________________  n. ___________ 
 indirizzo di residenza numero civico  

recapiti __________________________   ________________________ ____________________ 
 telefono fisso cellulare  fax 

 _________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica  

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione denominata: 

________________________________________________________________________________ 

 

DATI DELL'ASSOCIAZIONE  
 
Codice fiscale ___________________________________________________________________  
 
Partita IVA _____________________________________________________________________ 
 



SEDE LEGALE  

ubicata in ___________________________________________________  (_______)    _________ 
 città provincia C.A.P.  

in via ____________________________________________________________  n. ___________ 
 indirizzo della sede legale numero civico  

presso __________________________________________________________________________ 
 indicare eventuale riferimento presso cui la sede legale è ubicata  

recapiti __________________________ _____________________ ____________________ 
 telefono fisso cellulare  fax 

 _________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica  

_________________________________________________________________________ 
 sito internet  

SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale) 

ubicata in ___________________________________________________  (_______)    _________ 
 città provincia C.A.P.  

in via ____________________________________________________________  n. ___________ 
 indirizzo della sede legale numero civico  

presso __________________________________________________________________________ 
 indicare eventuale riferimento presso cui la sede legale è ubicata  

recapiti __________________________ _____________________ ____________________ 
 telefono fisso cellulare  fax 

 _________________________________________________________________________ 
 indirizzo di posta elettronica  

_________________________________________________________________________ 
 sito internet  

oggetto dell’attività svolta dall’associazione ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

numero associati iscritti ___________________ 

L 'Associazione è iscritta al seguente registro/albo  ______________________________________ 

 

CHIEDE 



DI PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIO NE IN USO DI UNO 
SPAZIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELL’IMMOBILE DE NOMONATO “EX 
IPSIA”  

 come associazione singola 

 come capogruppo delle seguenti associazioni riunite: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

 per lo spazio costituente il complesso “A” 

 per uno degli spazi costituenti complesso “B” 

 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  

a. di aver preso visione e di conoscere ed accettare le condizioni previste dall'Avviso Pubblico;  
b. di aver effettuato il sopralluogo in data __________________, come risulta da verbale agli 

atti dell’Amministrazione Comunale; 

c. che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sia stata 
pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione; 

d. di non trovarsi nella condizione prevista dal D.Lgs. 231/2001 (“divieto di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione”); 

e. di non avere in corso contenziosi con questa Amministrazione né di risultare debitori 
insolventi nei confronti della medesima; 

f. (solo nel caso di istanza presentata per il complesso “A”) di impegnarsi a realizzare, entro 
un anno dalla data di decorrenza della concessione, i lavori di finitura mancanti per un pieno 
utilizzo dello spazio medesimo; 

ALLEGA  

a) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione, nonché eventuali successive 
modifiche o integrazioni degli stessi; 

b) relazione sulle attività svolte dall’Associazione nel territorio negli ultimi tre anni (nel caso 
di istanza per uno spazio del complesso “A”) ovvero nell’ultimo anno (nel caso di istanza 
per uno spazio del complesso “B”); 



c) relazione sulle attività programmate nei prossimi cinque anni (nel caso di istanza per uno 
spazio del complesso “A”) ovvero nei prossimi 2 anni (nel caso di istanza per uno spazio del 
complesso “B”) in uno dei seguenti ambiti tematici: cura del territorio; cura della comunità; 

d) relazione sul coinvolgimento di altre Associazioni del territorio nella gestione degli spazi 
(nel caso di istanza per uno spazio del complesso “A”) ovvero relazione sull'utilizzo 
condiviso dello spazio richiesto con una o più Associazioni (nel caso di istanza per uno 
spazio del complesso “B”); 

Data _____________        ______________________________* 

          (timbro e firma) 

 

*Si allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
del D.P.R. n.445/2000 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL'ART. 13 D.L. 30.06.2003 N. 196 s.m.i. 

 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che:  

a) il trattamento dei dati personali conferiti con l'istanza di partecipazione 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 dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;  

g) titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabile del trattamento dei dati è il 
Direttore della struttura organizzativa cui è rivolta l'istanza/dichiarazione. 



SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTO DI ASSOCIAZIONI  

I sottoscritti legali rappresentanti: 

Cognome e Nome, data di nascita e 
indirizzo di residenza 

Denominazione 
Associazione e codice 
fiscale/partita IVA 

Indirizzo sede legale e 
recapito telefonico 

1 

 

 

  

2 

 

 

  

3 
  

4 

 

 

  

5 

 

 

  



� indicano quale capogruppo l’Associazione __________________________________________ 
sopra menzionata; 

� 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  

 

a. di aver preso visione e di conoscere ed accettare le condizioni previste dall'Avviso Pubblico;  
b. di aver effettuato il sopralluogo in data __________________, come risulta da verbale agli 

atti dell’Amministrazione Comunale; 

c. che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non è stata 
pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione; 

d. di non trovarsi nella condizione prevista dal D.Lgs. 231/2001 (“divieto di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione”); 

e. di non avere in corso contenziosi con questa Amministrazione né di risultare debitori 
insolventi nei confronti della medesima; 

f. (solo nel caso di istanza presentata per il complesso “A”) di impegnarsi a realizzare, entro 
un anno dalla data di decorrenza della concessione, i lavori di finitura mancanti per un pieno 
utilizzo dello spazio medesimo. 

 

Data _____________                Timbri e firme* 

1 ______________________________ 

 

2 ______________________________ 

 

3 ______________________________ 

 

4 ______________________________ 

 

5 ______________________________ 

 

*Si allegano fotocopie di documento d’identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
del D.P.R. n. 445/2000  


