ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO
(per manifestazioni e/o iniziative)
come da Regolamento Comunale vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 13.02.2015

AL SINDACO DEL
COMUNE DI SANT’AGNELLO

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________
nat_ a ____________________________ il _______________ residente in _____________________
via _______________________________ codice fiscale _____________________________________
nella
sua
qualità
di
Presidente
e/o
legale
rappresentante
del
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________(1)
con sede in _________________________ via _____________________________________ n. _____
codice fiscale______________________________ P. IVA ____________________________________
n. telefono________________ regolarmente costituita con atto _______________________________
___________________________________________________________________________________
fa istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune per l’effettuazione, nel Comune di _
___________________, nel periodo dal __________ al ___________ della seguente manifestazione/
iniziativa: _______________________________________________________________________(2)
secondo il programma allegato.
_ l_ sottoscritt_ al riguardo, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole del fatto che
potranno essere effettuati controlli e che in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni
penali previste e la decadenza dai benefici ottenuti (artt. 76 e 75 del DPR n.445 del 28/12/2000),
dichiara che quanto segue corrisponde a verità sotto la propria personale responsabilità, con
riferimento specifico all’attività che si intende organizzare:
_l_ ______________________________________________________________________________(1)
organizzante la manifestazione/iniziativa suddetta:
non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
la manifestazione di cui alla presente richiesta persegue fini di pubblico interesse in quanto (3):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
la manifestazione è ad ingresso libero / a pagamento;
sono previsti / non sono previsti corrispettivi di cibi e/o bevande;
l’iniziativa è pubblica, con accesso libero o con prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
la stessa è “accessibile” a tutti in quanto prevista in luoghi privi di barriere architettoniche o resi
agibili per la manifestazione;
sarà garantita la libera espressione delle opinioni, nei convegni, dibattiti e simili, eventualmente
previsti dal programma;
è consapevole del fatto che l’eventuale patrocinio NON ESENTA dall’acquisizione della
necessaria documentazione (autorizzazioni e/o permessi previsti dalle norme vigenti) – in base
al tipo di attività previste nell’ambito dell’iniziativa in oggetto né comporta il sorgere in capo
all’Amministrazione Comunale di obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla
manifestazione patrocinata.

-

Ai sensi del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (delibera di Giunta ComunaleComune di Sant’Agnello n.9 del 29/01/2016), il sottoscritto __________________________________
DICHIARA DI
non avere rapporti di parentela o affinità (coniuge o parenti fino al II grado) con dipendenti
comunali e/o con gli amministratori del Comune di Sant’Agnello.
avere rapporti di parentela o affinità (coniuge o parenti fino al II grado) con dipendenti comunali
e/o con gli amministratori del Comune di Sant’Agnello.
Si allega statuto e/o atto costitutivo dall’Ente/Associazione/Fondazione/Comitato.
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente, relativa ad
un’attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs. 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti
che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa
istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, i Responsabili e titolari del trattamento sono i responsabili e rappresentanti legali
degli Uffici destinatari dei dati in oggetto e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto
Legislativo 196/2003

Lì ________________
Firma e timbro
____________________

1)
2)
3)

Denominazione dell’Ente, Associazione, Fondazione o Comitato
Denominazione manifestazione/iniziativa
Illustrare di seguito le finalità di pubblico interesse della manifestazione o iniziativa

