
ALLEGATO C)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA

IDEA PROGETTUALE PER ATTIVITÀ RIVOLTE AI GIOVANI ALL'INTERNO DELLO  SPAZIO “VIA
CASSOLI 1” SITO NELL'OMONIMA VIA, ADIBITO A 

SPAZIO PROGETTUALE E DI INCONTRO PER LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI. 

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
OFFICINA EDUCATIVA

del  COMUNE DI REGGIO EMILIA 

OGGETTO:  Manifestazione  d'interesse per  la  concessione  dei  locali  comunali  individuati  come
“Spazio  Progettuale  e  di  incontro  per  le  associazioni  giovanili”, situato  a  Reggio  Emilia,  in  Via
Cassoli,  n.  1  e  l'assegnazione  del  contributo  economico  per  la  realizzazione  della  relativa  Idea
Progettuale  rivolta  ai  giovani  in  riferimento  allo  spazio  dato  in  concessione,  come  indicato
nell'Avviso Allegato A) della determinazione dirigenziale n. 1465 del 27/10/2017 .

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a    il  

residente a    Prov. 

In Via  n.  /  

tel  C.F./P. Iva n.  

in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente/Associazione

con sede legale a  Prov. 

in Via   n.   /  

C.F./P. Iva n. 



indirizzo di posta elettronica, cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il 

presente avviso 

in collaborazione con le seguenti associazioni/enti:

1) nome dell'associazione/ente:  

C.F/P.Iva 

nome/cognome del referente: 

tel. Cellulare 

mail 

2) nome dell'associazione/ente:

C.F/P.Iva 

nome/cognome del referente: 

tel. Cellulare 

mail 

3) nome dell'associazione/ente:

C.F/P.Iva 

nome/cognome del referente: 

tel. Cellulare

mail  



PS: se in numero superiore a tre, aggiungere tante righe riportanti i dati richiesti, in numero corrispondente
alle ulteriori associazioni partner in rete, 

4) nome dell'associazione/ente:

C.F/P.Iva 

nome/cognome del referente: 

tel. Cellulare

mail  

5) nome dell'associazione/ente:

C.F/P.Iva 

nome/cognome del referente: 

tel. Cellulare

mail  

CHIEDE   

DI  PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE  DI LOCALI
COMUNALI INDIVIDUATI COME “SPAZIO PROGETTUALE E DI INCONTRO PER LE
ASSOCIAZIONI GIOVANILI”, SITUATO A REGGIO EMILIA, IN VIA CASSOLI, N. 1 E LA

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IDEA
PROGETTUALE RIVOLTA AI GIOVANI IN RIFERIMENTO ALLO SPAZIO DATO IN CONCESSIONE.

 E DICHIARA:

(Consapevole  delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

- di  essere in  possesso dei  requisiti  richiesti  dall'avviso  di  manifestazione d'interesse,  con particolare
riferimento a quanto previsto dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;



- di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto dell’avviso di manifestazione di interesse,
allegato A della determinazione dirigenziale n. 1465 del 27/10/2017;

- di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto del disciplinare di concessione, allegato B
della determinazione dirigenziale n. 1465 del 27/10/2017;

Data FIRMA

________________ _____________________________

Si allegano alla presente domanda: 

 Idea progettuale per attività rivolte ai giovani,  conforme, esaustiva e completa in base a  quanto
richiesto nell'avviso della manifestazione d'interesse allegato A);

 Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto proponente 
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