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ALL’UNIONE RENO GALLIERA – AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Via Pescerelli 47 40018 San Pietro in Casale (Bo)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RIVOLTA A CITTADINI ED ASSOCIAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE, A SEGUITO DI UNA PROCEDURA SPERIMENTALE DI COPROGETTAZIONE, DI UN SOGGETTO ATTUATORE DI UN PROGETTO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA  BONFIGLIOLI DI TREBBO DI RENO E DEI LOCALI DEL “EX NIDO SCOIATTOLO”


La sottoscritta /Il sottoscritto:
(nome) ______________________________    (cognome) ________________________________
nata/o a ________________________________________________ il _______________________
residente a ______________________    in via _________________________________   n. _____
C.A.P. _____________  tel. ____________________________email________________________
 in qualità di  Legale Rappresentante della:
Organizzazione _______________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________Via_______________________Cap__________
C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________

in rete con  (FACOLTATIVO)


La sottoscritta /Il sottoscritto:
(nome) ______________________________    (cognome) ________________________________
nata/o a ________________________________________________ il _______________________
residente a ______________________    in via _________________________________   n. _____
C.A.P. _____________  tel. ____________________________email________________________
 in qualità di  Legale Rappresentante della:
Organizzazione _______________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________Via_______________________Cap__________
C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ __________________

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla procedura rivolta a cittadini ed associazioni per l’individuazione, a seguito di una procedura sperimentale di coprogettazione, di un soggetto attuatore di un progetto finalizzato alla valorizzazione e rigenerazione del giardino della Scuola  Dell’infanzia  Bonfiglioli Di Trebbo Di Reno e dei locali del “Ex Nido Scoiattolo”

A tale fine allega/allegano:

¨	n. _____ dichiarazione sostitutiva;
¨	copia dello schema di Patto di Collaborazione sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione dal legale/dai legali rappresentante/i del/dei Soggetto/i proponenti;
¨	copia dell’avviso pubblico e relativi allegati sottoscritto/i dal legale/dai legali rappresentante/i del/dei Soggetto/i proponenti sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione;
¨	n. _____  copie documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i o suo/loro delegato/i;


EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE ALLA SEGUENTE EMAIL :




Data _______________		
·	Timbro e firma del Legale Rappresentante

____________________________________


·	Timbro e firma del Legale Rappresentante

____________________________________



