
 

Comune di Anzola dell’Emilia (BO)

       comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

                                                                   

                                                                                                               

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE

A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPAZIO PRESSO: 

� Capoluogo - P.zza Berlinguer: n. civici  1 – 2 – 4 - 5

� Castelletto di Anzola dell’Emilia - Edificio “Amarcord” via Suor Orsola

Donati 86, piano primo: locali B1 - C1  - D1

� Castelletto di Anzola dell’Emilia - Edificio “Amarcord” via Suor Orsola

Donati 86, piano seminterrato: locali E – F (solo se viene richiesta

assegnazione locali  piano primo)

Il sottoscritto/la sottoscritta _____________________________________________
                                     cognome nome 

nato/a a  _________________________________ il  _______________________

residente a ______________________  in via _________________________ n.___

tel. ___________________fax__________________Cell.____________________

e-mail____________________________________________________________

nella sua qualità di Legale Rappresentante/Delegato alla firma della concessione 

(tipo di carica)  _____________________________ dal ______________________

dell’Associazione  (denominata) ______________________________________

con sede operativa in via__________________ n.___ a ________________________

tel. ___________________fax_______________ Cell._______________________

e-mail____________________________________________________________

presso il/la  sig/sig.ra_____________________ tel.____________cell.____________

presa visione del bando e delle planimetrie degli spazi disponibili 

CHIEDE

MOD. A1

Ai sensi del D.lgs 117/2017 sono esenti dall'imposta di 
bollo le onlus, le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi 
registri.



la concessione di uno spazio di proprietà del Comune di Anzola dell’Emilia, destinato a sede

del Volontariato, per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dal proprio Statuto.  

Lo spazio di cui chiede l’assegnazione è il seguente: (indicare con una -X- lo spazio di cui si

richiede la concessione) :

�   Capoluogo in P.zza Berlinguer al numero civico ___________

�   Castelletto di Anzola dell’Emilia – Edificio “Amarcord”

       piano primo locale lettera___________   

       piano seminterrato locale lettera ________(solo se viene richiesta assegnazione locali  piano 

        primo)

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) Denominazione ______________________________________________

sede operativa via________________________ n.___ a ____________________

tel. _________________fax_______________ Cell.______________________

e-mail__________________________________________________________

Cod.Fisc.______________________  P. IVA_____________________________

Rappresentante legale _______________________________________________
                                     cognome nome 

nato/a a  _______________________________ il  _______________________

b) data di costituzione: ________________________________________________

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

dell’Emilia ______________________________________________________

d) data iscrizione al Registro regionale della Associazioni di promozione

sociale/Organizzazioni di Volontariato (se  effettuata)____________________________

e) anni di operatività nel territorio comunale_________________________________

f) numero degli associati al 31 dicembre 2020:              n. ________________________

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



g) disponibilità di altri beni immobili (ubicazione e titolo di godimento):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

h) già assegnataria di uno degli spazi oggetto del bando

(spec.)__________________________________________________________

Dichiara inoltre:

� di essere disponibile all’assegnazione in condivisione di uno spazio con altre associazioni 

� di essere disponibile all’assegnazione di uno spazio diverso da quello richiesto (indicare

eventuale altra preferenza)______________________________________________

Allega alla presente:

1) relazione contenente numero e tipologia di iniziative/progetti svolti sul territorio
comunale, con particolare riferimento all’ultimo triennio, e attività che si intendono
svolgere in futuro, ai sensi di quanto previsto nel bando pubblico per l’assegnazione di
spazi (Mod. A2);

2) copia del bilancio relativo all’anno 2020
3) Copia Statuto  
4) Copia Atto costitutivo

Dichiara altresì :

� di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando pubblico per la concessione in uso
temporaneo di spazi, destinati a sede di Associazioni di promozione sociale e volontariato
iscritte all’Albo delle Libere Forme Associative, ubicati nel capoluogo in P.zza Berlinguer ai
numeri civici 1 – 2 – 4 – 5  e nella frazione di Castelletto di Anzola dell’Emilia presso
l’edificio “Amarcord”;

� 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  dell’Avviso pubblico.

Anzola dell’Emilia_______________________                          

                                  Firma    



            ______________________________


