
           
 

Modello AA domanda di partecipazione 
 

(da inserire nella busta contrassegnata dalla lette ra A) 
 
 
Luogo e data ………………………. 
 
 

Spett.le  
COMUNE DI SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO 
Corso Italia n.70 
San Giovanni in Persiceto (BO) 

 
 
Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione in 

concessione di spazi comunali agli organismi di volontariato 
 
 
Il sottoscritto………………………………., nato a ……………………………… il ……………., 
residente a ……………………………….., via ……………………………………….. n. ………. 
in qualità di legale rappresentante della associazione (denominazione sociale) 
………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in ………………………………………………………………………………….. 
e sede operativa in …………………………………………………………………………………. 
telefono ……………………….. fax ……………………….. e-mail ……………………………… 
codice fiscale n. ……………………………….. partita I.V.A. n. ………………………………… 
 
a nome e per conto della medesima 
 

Chiede 
 
di partecipare all’assegnazione in concessione dei seguenti  spazi comunalI: 
 
1) alla lettera ___   dell’immobile sito di via __________________________, di mq ____- 
a San Giovanni in Persiceto, Bologna 
 
in condivisione con altra associazione         �  
 
1 _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
 
(è possibile sia non indicare alcuna associazione sia non indicare una o più associazioni) 
 
per le seguenti motivazioni: 
 
 
 

apporre 
Bollo da 
€ 16,00 
     se         
dovuto 



 
 
 

 
2) alla lettera ___   dell’immobile sito di via __________________________, di mq ____- 
a San Giovanni in Persiceto, Bologna 
 
in via esclusiva             �  
 
in condivisione con altra associazione         �  
 
1 _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
 
(è possibile sia non indicare alcuna associazione sia non indicare una o più associazioni) 
 
per le seguenti motivazioni: 
 
 
 
 
 
 

 
 
3) alla lettera ___   dell’immobile sito di via __________________________, di mq ____- 
a San Giovanni in Persiceto, Bologna 
 
in via esclusiva             �  
 
in condivisione con altra associazione         �  
 
1 _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
 
(è possibile sia non indicare alcuna associazione sia non indicare una o più associazioni) 
 
per le seguenti motivazioni: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 a tale scopo 
 



Dichiara  
 
Di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente, tutte le 
condizioni e le prescrizioni contenute nel avviso pubblico e nello schema di convenzione 
relativi all’affidamento dell’impianto in oggetto. 
 
Di impegnarsi a condividere l’immobile con altri soggetti, compatibilmente con la frequenza 
di utilizzo ipotizzata o programmata, sulla base di un accordo proposto e/o mediato dal 
Comune. 
 
Inoltre, il sottoscritto nella sua qualità innanzi indicata ai sensi del DPR 28 dicembre 
2000 n.445 consapevole delle responsabilità penali nelle quali può incorrere in caso di 
falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole 
delle sanzioni di cui all’art.76 del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell’eventuale 
provvedimento di affidamento 
 

dichiara  
 

che l’associazione presieduta:  
 

1) ha la seguente forma giuridica ( dichiarazione non necessaria per soggetti iscritti 
all’ELFA)  

 
Ente Non Commerciale          �  
Associazione di Promozione Sociale        �  
Organizzazione di Volontariato         �  
Associazione Sportiva Dilettantistica        �  
Organizzazione non governativa         �  
Comitato            �  
Parrocchia            �  
Ente Morale            �  
 

2) svolge le proprie attività istituzionali  indicate nello statuto/atto costitutivo nella/e 
seguente/i aree tematiche (barrare il quadrato ) : 

 
1. assistenza sociale          �  
2. sanità            �  
3. filantropia e promozione del volontariato       �  
4. ambiente promozione e valorizzazione dei beni ambientali     �  
5. cultura, promozione e valorizzazione di beni culturali, storici, artistici e tradizioni locali �  
6. formazione, istruzione e ricerca        �  
7. sport finalizzato a scopo solidaristico e sani stili di vita     �  
8. sport             �  
9. sviluppo economico e coesione sociale       �  
10. tutela dei diritti            �  
11. cooperazione e solidarietà internazionale, pace e pluralismo delle culture e solidarietà 
dei popoli             �  
 

3) l’attività prevalente al quale verrà adibito lo spazio :  
 



a) attività rivolte in prevalenza a terzi non associati, mutuo aiuto    � 
b) attività gratuita prevalente come ad esempio: segreteria e  riunioni di associati, etc… � 
c) attività prevalente a pagamento        � 
 

4) non ha finalità di lucro e ciò è espressamente previsto nello statuto / atto costitutivo 
 

5) le norme sull’ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di 
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle 
cariche sociali; 

 
6) è iscritto ad uno o più dei seguenti albi, anagrafi e/o registri (barrare il quadrato in 

caso affermativo): 
 

a) Elenco Libere Forme Associative (ELFA) comunale     
  �  
b) anagrafe delle Onlus di cui al D.P.R. 460/ 97 e s.m. del Ministero delle 
Finanze nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’associazione
     �  
c) albo regionale delle associazioni di promozione sociale di cui L.383/00 e/o 
di cui alla L.R. 34/2002, cosi come modificata dalla LR 8/2014   
    �   
d) albo regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e/o 
di cui alla L.R. 12/2005, cosi come modificata dalla LR 8/2014  
     �  
e) registro C.O.N.I. delle associazioni e società sportive dilettantistiche 
  �  
f) altri registri …………………………………………………………………. 
  �  

 
7) non si è reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, 

nell’esecuzione di prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati 
ed in particolare, che non ha assicurato la buona esecuzione contrattuale 
nell’esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza; 

8) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione italiana o nel paese europeo in cui è la sede legale ed a 
eventuali rapporti di lavoro dipendente e relativi contributi assistenziali e 
previdenziali 

9)  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e che a 
suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e che non versa in stato di sospensione delle attività. 

10)  nei confronti del sottoscritto e dei soggetti muniti del potere di rappresentanza non 
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 
Penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per delitti 
finanziari.  Elenco soggetti muniti del potere di rappresentanza: 

 
Cognome e 
Nome 

luogo di 
nascita 

data di 
nascita 

residenza carica sociale 

     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     

 
11) Non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio 

ai sensi della Legge 286/1998 
12) Non sono stati sanzionati nell’ultimo triennio per vendita alcolici a minori o abbiano 

installato / presentato domanda di installazione di apparecchi di cui all’art. 110, 6° 
comma, del Regio Decreto 18/6/1931 n.733 e s.m.i., nella propria sede o che 
incoraggino il gioco con vincite in danaro. 

13) Non esistono cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia 
 

Tutela della Privacy 
 
Ai sensi del Testo Unico sulla  Privacy. approvato con D.lgs n. 196 del 30/06/2003  e  il 
sottoscritto  dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei 
dati innanzi riportati ai soli fini della partecipazione al bando. 
 

allega alla presente domanda: 
 
1) documento d’identità del sottoscrittore 
2) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione (se non iscritta all’ELFA) 
3) proposta gestionale ( modello BB inserita in apposita busta B) 
 

 
          In fede 
Data __________________     Il Rappresentante legale 
         (firma leggibile e per esteso)  
 
         _______________________ 


