Richiesta patrocinio per manifestazione/attività - anno ___________
Al sindaco
del Comune di Gambolò
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ legale
rappresentante della Società/Ente/Associazione _______________________________________________
Sede ________________________________________________________ Tel. _____________________
Fax ______________________________e-mail________________________________________________
Cod.Fisc./P.Iva |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE

 Il Patrocinio del Comune di Gambolò
 L’uso del logo del Comune di Gambolò
a sostegno della seguente manifestazione/attività:
TITOLO________________________________________________________________________________
_________data_______________ luogo _____________________________________________________

Programma o comunque breve descrizione _________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
 di aver preso visione del Regolamento per l’utilizzo del logo e per la concessione del patrocinio del
Comune di Gambolò
 di non perseguire scopo di lucro/  di perseguire scopo di lucro;

 di non svolgere attività commerciale o imprenditoriale /  di svolgere attività commerciale o
imprenditoriale;

 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.
 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.
 Di essere a conoscenza che il richiedente risponde direttamente dei danni arrecati alle strutture e/o
impianti temporaneamente concessi dall’Amministrazione Comunale.
 Di essere a conoscenza che il patrocinio non prevede alcuna copertura assicurativa per la
manifestazione da esso interessata e che l'Amministrazione Comunale deve essere tenuta indenne dalle
eventuali richieste di risarcimento conseguenti lo svolgimento della manifestazione stessa.

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.
Data

Firma leggibile

_______________________

__________________________

N.B: L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71,
comma 1, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto delega a rappresentarlo il/la Sig. _______________________________________________
Tel. ___________________ nell’ espletamento delle procedure e dei contatti con l’ Amministrazione
Comunale.

Firma _______________________________
Se la richiesta è inviata a mezzo fax o per posta elettronica occorre allegare fotocopia del documento d’identità del
dichiarante

