
ALLEGATO B

Modello domanda di partecipazione e proposta gestionale uso spazi

Luogo e data ……………………….

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

Oggetto: domanda di partecipazione e proposta di gestione per assegnazione spazi comunali
in concessione triennale 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 …………………………………………………………………………………..
via ……………………………………………………………………………………………………..
e sede secondaria  in ……………………………………………………………………………….
via ……………………………………………………………………………………………………..
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. _________________________________

in uso esclusivo per le seguenti motivazioni:

indicare giornate e orari:

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato domenica

mattina

pomeriggio

sera



2) alla lettera ___   dell’immobile sito di via __________________________, di mq ____ a San 
Giovanni in Persiceto, Bologna  

in condivisione con altra associazione

1 _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

in uso esclusivo per le seguenti motivazioni:

indicare giornate e orari:

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato domenica

mattina

pomeriggio

sera

3) alla lettera ___   dell’immobile sito di via __________________________, di mq ____ a San 
Giovanni in Persiceto, Bologna

in condivisione con altra associazione:

1 _________________________________

2. _________________________________

3. ________________________________

in uso esclusivo per le seguenti motivazioni:

indicare giornate e orari:

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato domenica

mattina

pomeriggio

sera



a tale scopo

Dichiara

Di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente, tutte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e nello schema di convenzione relativi all’affidamento
dello spazio in oggetto

Di impegnarsi a condividere l’immobile con altri soggetti, compatibilmente con la frequenza di utiliz-
zo 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 ci-
tato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conse-
guiti a seguito dell’eventuale provvedimento di affidamento

Dichiara

che l’associazione presieduta: 

1) è iscritta all’Elenco delle Libere Forme Associative comunali

2) ha la seguente forma giuridica (barrare il quadrato ):

1) organizzazione di volontariato (ODV) 

2) associazione di promozione sociale (APS) 

3) ente filantropico 

4)  cooperativa sociale 

5) rete associativa 

6) società di mutuo soccorso (SOMS)

7) associazione riconosciuta o non riconosciuta,le fondazione e gli altri enti di carattere privato

diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di 
una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di ero-
gazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o
servizi

3) svolge le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo nella/e seguente/i aree
tematiche (barrare la lettera ) :

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 
5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive 
modificazioni;



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, 
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 
educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione 
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e peri-
colosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 
14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in-
cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del vo-
lontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della 
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 
educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore 
al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 
modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappre-
sentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore 
di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con 
un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese 
in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'acces-
so del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di svi-
luppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro si-
cure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavo-
ratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di 
impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e 
delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della 
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 
6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, 
e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo 
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successi-
ve modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge
19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a



sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente 
articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della 
difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consu-
matori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozio-
ne delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di 
cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui 
all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazio-
ni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4) l’attività prevalente al quale verrà adibito lo spazio (barrare il quadrato ): 

a) attività gratuite rivolte esclusivamente a terzi non associati e di mutuo aiuto
b) attività gratuita istituzionale rivolta in prevalenza ai soci come ad esempio: segreteria, riunioni di
associati, etc…
c) attività rivolta in prevalenza ai soci o a terzi a pagamento

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

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

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

a) Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS)

b) in attesa di trasmigrazione dal Registro Regionale al RUNTS

c) domanda d’iscrizione al RUNTS, attivata prima della scadenza dell’Avviso Pubblico

- Altri Registri(specificare) ________________________________________________________

8) non si è reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell’esecu-
zione 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;

9) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legi-
slazione italiana o nel paese europeo in cui è la sede legale ed a eventuali rapporti di lavo-
ro dipendente e relativi contributi assistenziali e previdenziali;

10) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e che a suo ca-
rico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non
versa in stato di sospensione delle attività;

11)  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;  

12)il soggetto munito del potere di rappresentanza è quello sotto indicato:

Cognome e Nome luogo di nascita data di nascita residenza, luogo e via carica sociale
PRESIDENTE



13) non sono stati sanzionati nell’ultimo triennio per vendita alcolici a minori o abbiano installa-
to / presentato domanda di installazione di apparecchi di cui all’art. 110, 6° comma, del Re-
gio Decreto 18/6/1931 n.733 e s.m.i., nella propria sede o che incoraggino il gioco con vin-
cite in danaro;

14) non esistono cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia

Ai fini della proposta gestionale (barrare il quadrato ):

DICHIARA

1. Anzianità di iscrizione all’ELFA
maggiore di tre anni
da uno a tre anni
minore di un anno

2. Collaborazione con il Comune nelle iniziative e manifestazioni

Maggiore di un anno e costante
(anche frazioni di un anno per più anni consecutivi)

Maggiore di un anno  e non costante
(anche frazioni di un anno per più anni non consecutivi) 

Minore di un anno

3. Gestione “ storica “ di spazi nel periodo precedente si  no 

4.interventi manutentivi eseguiti sul locale/i in concessione nel precedente triennio, autorizzati e
realizzati a proprie spese

Descrizione (max 10 righe)

5. Possesso/uso di immobili sul territorio del Comune o su  territorio di altri Comuni (barrare il qua-
drato ):
a) di proprietà -4 punti
b) in locazione a canone di mercato -1 punto
c) in concessione a canone agevolato dal comune o altri enti pubblici -1 punti
d) non in possesso di immobili 0 punti

6.  Criteri  inerenti  la  valutazione  della  proposta   ovvero  dell’attività  che  si  intende  svolgere
nell’immobile :

Descrizione (max 10 righe)



Ampie e consolidate relazioni sul territorio (numero e tipologia dei beneficiari, ore e giornate di uti-
lizzo): 

Descrizione:

Attività di rete con altri soggetti del territorio (elencare quali soggetti e attività o  progetti)

Descrizione: 

7. Territorio nel quale l’attività viene svolta(barrare il quadrato ):

territorio del Comune si no

altri territori si no

Tutela della Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016 /679,  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:documento d’identità del sottoscrittore

In fede
Data __________________ Il Rappresentante legale

(firma leggibile e per esteso) 

_______________________


