Al Comune di
Bergamo
Ufficio destinatario

Proposta di collaborazione al progetto Beni Comuni
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono soggetto giuridico

Civico

Partita IVA

Posta elettronica certificata soggetto giuridico

CHIEDE
di poter collaborare al progetto “Beni Comuni”
su libera domanda
in relazione all’avviso
Numero avviso

propone la sua collaborazione
per interventi di cura
per la gestione condivisa
per interventi di rigenerazione

Anno di riferimento

CAP

del bene comunale
Denominazione del bene comunale

immobile ex Gres (escluso il PT e le porzioni già occupate) in via S.Bernardino
porta S. Alessandro
ex negozio in via San Lorenzo, 12/B
ex spogliatoi in Via Fara, 5
ex ufficio postale in Via Rosa, 30
mediateca Tiraboschi in via San Giorgio, 19
padiglione nel Parco Beata Cittadini
padiglione nel Parco Goisis
orti sociali nel Parco del Quintino (da realizzare a cura dell’amministrazione comunale)
orti sociali nell’area verde in Via Maestri del Lavoro/Via Spino (da realizzare a cura dell’amministrazione comunale)
area cani
area verde in via Mozart detta “il bosco” per attività di animazione
pista ciclabile tra Via Gavazzeni e la Circonvallazione
per le seguenti finalità
iniziativa con finalità sportiva, ricreativa e del tempo libero
iniziativa con finalità sociale
iniziativa con finalità educativa
iniziativa con finalità culturale e turistica
iniziativa con finalità ambientale
iniziativa a tutela e valorizzazione del verde pubblico
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

relazione illustrativa della manifestazione o iniziativa
copia dell’atto costitutivo e statuto registrati
(da allegare se il Comune ne è in possesso)

copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

