
 
 

Allegato - 2  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

SOGGETTO PROPONENTE E PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

Nome Cognome 

Nato a Il 

In qualità di Della società 

Con sede in CF/P.IVA 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 

Comune di Bologna 

Via/vicolo/piazza civ. 

REQUISITI DIMENSIONALI E FUNZIONALI 

Tipologia dell’unità immobiliare:  ⃞ edificio singolo 

⃞ unità immobiliare facente parte di edificio con più unità non 
costituito in condominio 

⃞ unità immobiliare in edificio condominiale 

Anno di costruzione:  

Anno di ultima ristrutturazione:  

Piano:  

Tipologia di accesso: ⃞ indipendente  

⃞ da ambiente condominiale/condiviso con altre proprietà 

Se da ambiente condiviso, descrivere la modalità di accesso: 

 

Presenza di barriere architettoniche: ⃞ sì            ⃞ no 

Se sì, specificare:  

nr. di piani dell’unità immobiliare:  

Superficie commerciale dell’u.i.:  

Destinazione d’uso:  

Nr. servizi igienici:  



 

Possibilità di parcheggi riservati: ⃞ sì            ⃞ no 

Se sì, specificare nr. posti auto (coperti o scoperti):  

 

 

Possibilità di sosta altri mezzi: ⃞ sì            ⃞ no 

Se sì, specificare nr. posti moto/bici (coperti o scoperti): 

 

 

Specificare di seguito se e con che modalità la proprietà intende adattare le caratteristiche non rispondenti alle 
richieste: 

 

 

 

REQUISITI TECNICI 

Caratteristiche strutturali:  

Presenza di materiali tossici o 
nocivi: 

 

Tipologia di infissi presenti:  

Dotazioni impiantistiche:  

Dichiarazioni di conformità 
impiantistiche: 

 

Attestato di prestazione energetica:  

Regolarità urbanistico/edilizia: ⃞ sì            ⃞ no 

Regolarità catastale: ⃞ sì            ⃞ no 

Conformità alla normativa vigente in 
materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche 
(descrivere): 

 

Conformità alla normativa vigente in 
materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro (descrivere): 

 

ASPETTI GENERALI 

Eventuali gravami, pesi diritti attivi e 
passivi insistenti sull’unità immobiliare: 

⃞ sì            ⃞ no 

Se sì, specificare: 



 

Disponibilità dell’immobile ⃞ immediata           ⃞ a partire dalla data: …../…../………… 

Canone di affitto richiesto:  

Indicare eventuali spese condominiali 
stimate: 

 

Altre informazioni ritenute utili:  

 

 

 

 

Documentazione da allegare: 

a) Copia fotostatica della Carta d’identità sottoscrittore/i 

b) Fotografie dell’immobile sia esterne che interne, utili a comprenderne la distribuzione degli spazi e lo stato 

manutentivo (massimo n.10); 

c) Planimetria catastale; 

d) Visura catastale. 

 

La compilazione della scheda vale anche come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ (art. 47 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Pertanto, il/i proponente/i sottoscritto/i, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rende le 

dichiarazioni di cui sopra sotto la/e propria/e responsabilità, consapevole/i delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.  

 

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., che la dichiarazione è 

sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 

identità del dichiarante a mezzo posta 

 

 

Data __________________________ 

 

Il Proponente 

 

 

_______________________________________ 

 

 


