
Allegato A 

Comune di Anzola dell’Emilia (BO)

       comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

                                                                   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DI
VOLONTARIATO ISCRITTE ALL’ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL
COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE, AGGREGATIVO E
DEL TEMPO LIBERO 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

nato/a a il 
 
residente a    via  

nella sua qualità di Legale Rappresentante/Delegato alla firma  (tipo di carica)  

dell’Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale  iscritta all'Albo delle 

Libere Forme Associative del Comune di Anzola dell'Emilia (indicare denominazione) 

con sede legale in/via 

sede operativa in/via 

tel.    E-mail 

CHIEDE

la concessione di un contributo finalizzato al sostegno alla realizzazione nel territorio

comunale del proprio programma di attività in ambito sociale, culturale, aggregativo e del

tempo libero di particolare interesse per la comunità

per l'importo di €    ( specificare importo richiesto)  



A tal fine, valendosi della disposizione di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e succ.
m. e i., sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.
483, 495 e 496 del Codice Penale, ed ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e succ. m. e i.,
concernenti la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

i seguenti dati relativi all’Associazione che rappresenta:

a) data di costituzione:     

b) data di iscrizione all’Albo delle “Libere Forme Associative” del Comune di Anzola

dell’Emilia 

c) data iscrizione al Registro regionale della Associazioni di promozione

sociale/Organizzazioni di Volontariato (se  effettuata) 

d) anni di operatività nel territorio comunale

e) numero degli associati al momento di presentazione della domanda    n. 

di cui residenti nel Comune di Anzola dell’Emilia:    n.  

f) programma dell’attività annuale dell’associazione per l’anno in corso: 

indicare numero e tipologia di iniziative/attività svolte sul territorio comunale e loro attinenza e
complementarietà con le attività svolte dall’Amministrazione Comunale negli ambiti tematici di cui al
bando pubblico:



g) piano economico del programma di attività:

ENTRATE                                                                      SPESE

Dichiara inoltre:

indicare se il programma è realizzato in forma associata, anche favorendo la creazione di reti di
collaborazione fra associazionismo, privato sociale e servizi comunali, e su più ambiti di intervento:

indicare il grado di reale condivisione e fruibilità per la cittadinanza del programma di attività:

Voce di spesa ImportoVoce di entrate Importo



✔ di impegnarsi a presentare idonea documentazione attestante le spese sostenute relative al
programma di attività di cui sopra, e di essere consapevole che l'eventuale contributo
assegnato potrà essere erogato solo a fronte di tale presentazione; 

✔ di non essere assegnataria di altri contributi da parte del Comune di Anzola dell'Emilia;
✔ di non essere convenzionata con il Comune di Anzola dell'Emilia per lo svolgimento di

attività di interesse pubblico. 

Dichiara altresì :

� di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando per l’assegnazione di contributi alle
associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte all'Albo delle Libere Forme
Associative del comune di Anzola dell’Emilia, finalizzati alla realizzazione di un programma
di attività in ambito sociale, culturale, aggregativo e del tempo libero;

� di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal
Comune di Anzola dell’Emilia esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente,  il Titolare del trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con sede in Via
Grimandi, 1., e sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a
compiere operazioni di trattamento. Dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui
all’Allegato  del Bando pubblico

Allega alla presente:
1) Copia dell'ultimo Bilancio disponibile
2) Copia Statuto  
3) Copia Atto costitutivo

Anzola dell’Emilia       

                                  Firma    

          _______________________________


