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Al Sindaco   

del Comune di  

61038 TERRE ROVERESCHE 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ nato/a  

a___________________________________________  il ___________________________ , residente a 

_____________________________via________________________ n. _____________, 

Codice Fiscale___________________________________________tel._______________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’Associazione/Ente/Organizazzione/Altro__________________________________________________ 

con sede in ______________________________ Via ________________________________ n. __________ 

codice Fiscale/p.IVA__________________tel._______________Mail _______________________________ 

In possesso di PEC _______________________________________________________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali cui incorre nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso 

di atti falsi (art. 76 DPR 445/2000) e consapevole, inoltre, che la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000), ai sensi del “Regolamento per la concessione di 

contributi, patrocini, sovvenzioni ed altri benefici ad associazioni, enti pubblici e privati ed altri soggetti 

diversi”, 

C H I E D E 
 (barrare una o più caselle che interessano) 

□ LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

□ LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO 

DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA O RICORRENTE PARI AD € ___________ 

□ LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO (UNA TANTUM PER 

INIZIATIVE NON RICORRENTI/ECCEZIONALI) PARI AD € ___________ 

□ L’EROGAZIONE DELL’ACCONTO  (FINO AL max dell’ 80%) 
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□ LA CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI QUALI: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

per lo svolgimento della seguente iniziativa denominata 

________________________________________________ di seguito descritta (descrivere dettagliatamente 

l’iniziativa evidenziandone la rilevanza sociale, gli scopi e gli obiettivi): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

che si terrà in data ___________________________ dalle ore ___________________ alle ore ____________ 

o se la stessa non potrà aver luogo per causa forza maggiore sarà rinviata alla data che sarà tempestivamente 

comunicata  

 

Precisa che per tale iniziativa: 

 

 è stato chiesto il patrocinio anche ad altri enti (specificare quali) 

 

 

 non è stato chiesto il patrocinio ad altri enti 

 

 è stato ottenuto il patrocinio del Comune di Terre Roveresche per analoga iniziativa negli 

anni precedenti (specificare quali)  

 

 

Si indica di seguito l’elenco del materiale promozionale che verrà prodotto e nel quale verrà 

riportata, in caso di concessione, la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Terre Roveresche" 

e/o il marchio/logo 

 brochure 

 invito 

 locandina 

 

 manifesto 

 opuscolo 

 altro (specificare) 
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ALLEGA alla presente domanda, debitamente sottoscritti dal richiedente: 

1 - Relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle 

sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale e del 

periodo di svolgimento. Nella relazione dovrà essere data illustrazione delle modalità attraverso 

le quali sarà resa nota la fruizione del contributo concesso dal Comune; 

2- il programma dettagliato dell’iniziativa 

 

3-

 
 

A conclusione dell’iniziativa/evento/manifestazione, il richiedente è tenuto a 

presentare all’Amministrazione Comunale il relativo rendiconto organizzativo e 

finanziario. 
 

4- 1. Copia fotostatica non autenticata di valido documento di identità, ai sensi degli artt. 38 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000; 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 
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A) che il soggetto richiedente non è stato dichiarato insolvente, non è sottoposto a procedura di fallimento, liquidazione 

coatta, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, amministrazione controllata, amministrazione 

straordinaria delle imprese in stato d’insolvenza, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione d’insolvenza o l’inizio di una delle summenzionate procedure; 

 

B) che, nei confronti del soggetto richiedente, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 e non sussiste alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10 della 

Legge 31 Maggio 1965, n. 575; 

C) di essere in piena conoscenza che il patrocinio e/o il contributo eventualmente concessi possono essere revocati 

qualora l’attività e/o iniziativa non sia stata realizzata ovvero abbia avuto oggetto, caratteristiche o finalità diverse da 

quelle illustrate nella relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa per cui il Patrocinio 

viene concesso; 

D) di autorizzare il responsabile del Settore Affari Generali, Istituzionali, Polizia Locale al trattamento dei dati forniti per 

la presente iniziativa; 

 

E) che il promotore dell’iniziativa assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’evento in oggetto, 

esonerando il Comune di Terre Roveresche da qualsiasi responsabilità; 

F) che l’evento in oggetto sarà organizzato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni finalizzate alla più ampia tutela della 

sicurezza dei partecipanti all’iniziativa. 

 
G) ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva, che la propria posizione INPS/INAIL è la seguente: 

(contrassegnare una sola delle opzioni) 

 

 

l’Associazione/organismo di cui è rappresentante legale NON è soggetto alla dichiarazione DURC in quanto 

Associazione/organismo senza scopo di lucro che non si avvale di dipendenti, i cui componenti sono tutti volontari 

e non percepiscono compenso, né sono possessori di posizione INPS, INAIL o altra cassa. 

 l’Associazione/organismo di cui è rappresentante legale è soggetto alla dichiarazione DURC, è in condizione di 

regolarità contributiva ed è iscritta agli enti previdenziali con le posizioni: 

- matricola INPS n. 

- codice INAIL n. 

 

 

_______________________, li ______________ 

 

 

                                     IL RICHIEDENTE  
(Legale Rappresentante o Procuratore del soggetto richiedente)  

                                

_______________________________________________ 

 

VISTO: Il Presidente dell’Assemblea delle Associazioni 

 

Data _______________                     Firma 

               _________________ 

 

 

NULLA OSTA 

    Il Sindaco 

Data _______________                                                            ____________________ 


