ALLEGATO 1
Modulo di richiesta partecipazione al laboratorio cittadino spazi
AL COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Allegato 1 – MODULO DI CANDIDATURA ALLA CO-PROGETTAZIONE DEL
“LABORATORIO SPAZI” nell'ambito dell’AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE AL
LABORATORIO CITTADINO DI IMMAGINAZIONE CIVICA DEDICATO AL TEMA DEGLI
SPAZI A BOLOGNA E PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI
SPAZI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SITO IN VICOLO BOLOGNETTI 2 A FINI DI
TRANSIZIONE E SPERIMENTAZIONE DI PRATICHE MUTUALISTICHE INNOVATIVE.
La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) ____________________ (cognome) _____________________________
nata/o a ___________________________________ il ___________________
residente a _______________________ in via __________________ n. _____
C.A.P. ___________ tel./cell. ________________ fax _____________________
e-mail: __________________________________
(in caso di presentazione di proposta di associazione o altro soggetto compilare la tabella
sottostante)
nella
Sua
qualità
di
Legale
Rappresentante
(tipo
di
carica)
dell'ASSOCIAZIONE o altro soggetto (es. impresa, scuola. Fondazione...)
denominata _______________________________
costituita il ____________________________________________________________
con sede legale a BOLOGNA in via _________________________________________
con sede operativa a BOLOGNA in via ______________________________________
C.A.P. _______ Tel. ___________________ Fax. ______________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Sito web: ________________________________________ ______________________
(in caso di adesioni di altri soggetti come partner, compilare la tabella sottostante di cui il
capofila diviene rappresentante.)
Denominazione Cognome e Nome
Indirizzo Sede
Tel.
soggetto
Rappresentante
Legale
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(in caso di adesione di gruppi informali compilare la tabella sottostante elencando tutti i
cittadini di cui il capofila diviene rappresentante)
Cognome e Nome

Indirizzo Sede

Tel.

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla co-progettazione del laboratorio cittadino di
immaginazione civica dedicato al tema degli spazi a Bologna, impegnandosi a collaborare
attivamente con l'Amministrazione per definirne obiettivi specifici, programma delle attività
e strumenti per promuovere e realizzare una discussione informata
Descrizione sintetica delle motivazioni (max 1800 battute), per eventuali allegati inserire
link a collegamenti ipertestuali. (facoltativo)
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Esperienze pregresse del soggetto richiedente, con particolare riferimento alle comunità
coinvolte (max 1800 caratteri. facoltativo)

La persona da contattare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è:
La Signora/il Signor
nome _________________________ cognome _________________________
residente a _______________________ in via ___________________ n. _____
tel. ______________________
e-mail ________________________
Data ____________

Firma (legale rappresentante) ________________________________________
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