
 

 

ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA ALLA COSTITUZIONE DI UN NUOVO SOGGETTO 

GIURIDICO SENZA SCOPO DI LUCRO   

Allegato al bando per l’assegnazione del Casale Città Europa, da destinare alla realizzazione di progetti per 

attività culturali finalizzate a promuovere la produzione culturale diffusa e la rigenerazione del tessuto della 

città 

 

             Al Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione 

              di Roma Capitale 

                                                                         Piazza Giovanni da Verrazzano 7 – 00154 Roma 

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) __________________________ 

nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________ n.________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

Roma, il _____________  

 

Firma Leggibile _________________________________________________________________________________  

 

 

*********** 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) __________________________ 

nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________ n.________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

Roma, il _____________  

 

Firma Leggibile _________________________________________________________________________________  

 

 

*********** 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) __________________________ 

nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________ n.________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

Roma, il _____________  

 

Firma Leggibile _________________________________________________________________________________  

 

 



 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) __________________________ 

nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________ n.________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

Roma, il _____________  

 

Firma Leggibile _________________________________________________________________________________  

 

 

*********** 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) __________________________ 

nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________ n.________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

Roma, il _____________  

 

Firma Leggibile _________________________________________________________________________________  

 

 

*********** 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) __________________________ 

nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________ n.________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

Roma, il _____________  

 

Firma Leggibile _________________________________________________________________________________  

 

 

Compilare con le informazioni e la firma per ogni aspirante socio che si impegna a costituire il 

nuovo soggetto giuridico senza scopo di lucro 

 

 

Con la presente dichiarano di impegnarsi a perfezionare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione dell’immobile richiesto e comunque prima 

della stipula del contratto di locazione, la costituzione di un nuovo soggetto giuridico senza scopo di 

lucro (Ente/Associazione/ Fondazione/ Organizzazione di volontariato/ Onlus o altra analoga fattispecie 

giuridica), avente  ad oggetto l’attività prevista dalla proposta progettuale presentata per concorrere 

al presente bando.   

 
Si allegano alla presente dichiarazione copie dei documenti di identità di tutti i firmatari 


