ALLEGATO B

Modulo di domanda - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio,
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN’AREA IN COMODATO D’USO GRATUITO, PER LA
REALIZZAZIONE DI ORTI E GIARDINI URBANI

AL COMUNE DI IMOLA
Servizio Politiche Sociali, Abitative e
della Coesione
Via Mazzini 4
40026 – IMOLA (BO)
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO RESPONSABILE IN CASO DI GRUPPO INFORMALE

Il/La sottoscritto/a

;
(Cognome)

nato/a a

(Nome)
Prov. (

) il

;

residente in Via/P. zza
Cap

n.
Città

Prov

Codice Fiscale

in qualità di

;

; tel.

cell.

; e- mail:
legale rappresentante

;

;

@

;

soggetto responsabile(in caso di gruppo informale) Barrare la voce che interessa

dell’Associazione

con

regolarmente costituita in data

.

oppure:
del gruppo informale denominato ………………………………………………………………..

DATI DELL’ASSOCIAZIONE/ENTE NO PROFIT

Codice Fiscale

;

e/o Partita IVA

;

n. associati iscritti

;

Sede Operativa:
Via/P.zza
Tel.

- 40026 Imola (BO);
, e- mail:

@

;

Sito internet

.

Componenti dell’organo direttivo:
……………………………………………………………………………………………………………………….
OPPURE

DATI DEL GRUPPO INFORMALE

n. aderenti

;

Sede operativa………………………….
Via/P.zza
Tel.

- 40026 Imola (BO);
, e- mail:

@

;

chiede
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di un’area in comodato d’uso gratuito, per la realizzazione di
orti e giardini urbani.
A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità (barrare le dichiarazioni che interessano):
di essere cittadino italiano o del seguente Stato: ………………………………………..….;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008, all’art. 5 della L.
123/07 e il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p.;
di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della Legge 31.05.1965 n.575 (v. ora D.Lgs. 159/2011), né sono stati emanati provvedimenti
definitivi con i quali l'autorita' giudiziaria applica le misure di prevenzione ex art.3 L.1423/56 e s.m.
oppure:
di avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso
….................................................................................;
che nei propri confronti sono state applicate le seguenti sanzioni interdittive:
…………………………………………………………………………………………………………………;
che nei propri confronti sono state applicate le seguenti misure di prevenzione o sono pendenti
procedimenti per la loro applicazione:
……………………………………………………………………………………………………………..;
di non essere a conoscenza delle esistenza di procedimenti pendenti/condanne/misure di prevenzione di
cui sopra nei confronti dei componenti dell’organo direttivo dell’Associazione/dei componenti del Gruppo
informale;
oppure:

che nei confronti dei componenti dell’organo direttivo dell’Associazione/dei componenti del Gruppo
informale sussistono i seguenti procedimenti pendenti /condanne/ misure di prevenzione di cui sopra:
…………………………………………………………………………………………………………………..
di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo
svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza
delle persone.
di aver preso visione del Bando in oggetto e dell’allegato schema di Convenzione nonché del
“Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti e giardini urbani”, approvato con Delibera
Consiglio Comunale n. 81 del 28.04.2016 e di accettarli in ogni loro parte.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione venga inviata ai seguenti recapiti
(se diversi da quelli sopra indicati):
Indirizzo..............................................Comune………………Prov............ C.A.P. .......................
tel/cell .........................................e mail.........................................................................................
Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e delle disposizioni vigenti.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Data
----------------------------------(firma leggibile)

ALLEGATI:
- fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- progetto operativo e gestionale dell’area di Via Montericco;
- Statuto dell’Associazione/Ente no profit.(solo per dell’Associazione/Ente no profit);
- dichiarazione di costituzione gruppo informale (solo per gruppi informali) come da allegato C.

