
Allegato 1)  

Modulo di richiesta  

Concessione patrocinio – sovvenzioni – contributi e vantaggi economici (Riferimento regolamento 

approvato con Delibera C.C. n.________ del ___________)  

Al Sig. Sindaco  

del Comune di Ottaviano  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Presidente della 

società/Ente/Associazione/Comitato_________________________________________________ 

Costituitasi in data ____|____|____| con sede a ________________________ Provincia ________  

via/piazza____________________________________________________ C.A.P.____________  

tel.__________________________fax.__________________________  

e-mail____________________________________________________  

Codice Fiscale / Partita IVA 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

CHIEDE 

il Patrocinio  

la sovvenzione pari a € __________________________ 

la concessione di un contributo di € ___________________  

i seguenti vantaggi economici:  

uso dei seguenti materiali ed attrezzature comunali e trasporto degli stessi: 

___________________________________________________________________________  

uso della Sala Comunale____________________________________________________  

affissione del seguente materiale pubblicitario __________________________________  

collaborazione tecnica personale comunale _______________________________________ 

concessione premi di rappresentanza ____________________________________________ 

stampa manifesti: n. ________________  

spedizione inviti (max 250) n. _________  

utilizzo pubblica illuminazione ___________________ 

a sostegno della seguente 

manifestazione/attività:__________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

che l’Associazione di cui sopra svolgerà in questo Comune nel periodo dal _______________________  

al ______________________ secondo il programma allegato alla presente.  

A tal fine, ai sensi del D.P.R. N.445/2000  

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione del “Regolamento per la Concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi 

economici, del patrocino” approvato con delibera di C.C. n._______ del ________;  

2. che la Società/Associazione rappresentata non persegue finalità di lucro;  

3. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e che non esistono a proprio carico 

procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione;  

4. di essere a conoscenza che nei confronti della Società/Associazione/ecc. di cui il sottoscritto è 

Presidente/Legale rappresentante dal _____|_____|_____| non sussiste alcun provvedimento 

giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 31/05/1965 n. 575, come successivamente integrata e 

modificata;  

5. di non aver richiesto / di aver richiesto altri contributi per la medesima iniziativa;  

6. Di utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente assegnato;  

7. che la presente iniziativa è stata organizzata con la collaborazione delle seguenti associazioni:  



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------;  

8. che l’Associazione/Società/ecc. non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun 

partito, secondo quanto previsto dall’art.7 della legge 2.5.1974, n.115 e dall’art.4 della legge 18.11.1981, 

n.659;  

9. di essere a conoscenza che l’eventuale uso degli impianti e la concessione non esonera il richiedente 

dagli obblighi in materia di pubblica sicurezza e pubblico spettacolo nonché dalle norme previste dalla 

SIAE.;  

10. di essere a conoscenza che il richiedente risponde direttamente dei danni arrecati alle strutture 

e/o impianti temporaneamente ed eventualmente concessi dall’Amministrazione Comunale;  
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. di essere a conoscenza che la suddetta erogazione del contributo non implica alcuna responsabilità 

dell’Ente per danni che, nello svolgimento della manifestazione, dovessero essere cagionati a terzi. La 

società, pertanto, si impegna sin da ora a ritenere indenne questa Amministrazione da una qualunque 

richiesta risarcitoria che a qualsivoglia titolo dovesse essere avanzata da terzi.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 

materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

SI IMPEGNA 

 

 A presentare apposito rendiconto tecnico ed economico a conclusione della manifestazione/attività per 

la quale è stato richiesto il contributo, in mancanza del quale non verrà riconosciuta nessuna somma;  

 A riconsegnare all’Amministrazione Comunale, al termine della manifestazione, le strutture, gli impianti 

e le attrezzature eventualmente concesse, nello stato in cui si trovavano alla consegna;  

 Ad accettare ogni altra condizione, eventualmente impartita dall’A. C., in relazione alla richiesta.  

 

Allega alla presente richiesta:  

 programma della manifestazione e relativa previsione di spesa;  

 elenco delle risorse finanziarie, ivi compresi gli eventuali introiti derivanti da vendita di biglietti, 

sponsor, contributi di altre associazioni e delle strutture organizzative disponibili;  

 specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o altri Enti;  

 copia dello Statuto dell’Associazione/Società ecc./ non allega copia dello Statuto in quanto non sono 

intervenute variazioni rispetto alla copia già in vostro possesso e consegnata in data 

_____|_____|_____|;  

Il/la sottoscritto delega a rappresentarlo il/la Sig. ______________________________________  

tel. _________________nell’espletamento delle procedure e dei contatti con l’Amministrazione  

Comunale.  

Data __________________________ firma ____________________________  

Allegato: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 


