Spett.
COMUNE DI GANDINO
Piazza V. Veneto, 4
24024 GANDINO
OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO GRATUITO o ONEROSO
Il Sottoscritto Nome__________________________ Cognome ___________________________________
Nato a ______________________________________ il__________________________________________
Residente a __________________________________ Via _______________________________________
Telefono________________________________________________________________________________
Mail___________________________________________________________________________________
In qualità di_________________________dell’Associazione______________________________________
Codice Fiscale _____________________________ Partiva Iva ____________________________________
Sede _____________________________ Via _______________________tel. ________________________
Mail ___________________________________________________________________________________
RICHIEDE
o

Il PATROCINIO GRATUITO come da Titolo II Art. 4 punto a) del Regolamento vigente;

per la seguente iniziativa___________________________________________________________________
nel giorno/i _____________________________________________________________________________
dalle ore alle ore _________________________________________________________________________
o

Il PATROCINIO ONEROSO come da Titolo II Art. 4 punto b) del Regolamento vigente;

per la seguente iniziativa___________________________________________________________________
nel giorno/i _____________________________________________________________________________
dalle ore alle ore _________________________________________________________________________
per cui CHIEDE anche:
o di beneficiare di contributo economico a titolo di compartecipazione alle spese, per una quota non
superiore al 50 % del costo complessivo dell’iniziativa;
o di beneficiare di strumenti che l’Ente possiede, da indicarsi espressamente nell’istanza, quali:
a. concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà del Comune;
b. assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale
informativo prodotte dal richiedente;
c. affissione delle locandine prodotte dal richiedente;
d. contributo alle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
e. prestazioni economali per attrezzature, transenne, addobbi, ecc.
f. conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, per le iniziative di cui alle finalità dell’art. 1
del presente regolamento;
g. uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
h. collaborazione del personale comunale nell’attività di comunicazione e promozione dell’iniziativa
attraverso i propri mezzi istituzionali (progettazione e/o realizzazione di manifesti, dépliant, locandine,
diramazione di comunicati stampa, pubblicizzazione sul sito web del Comune e/o nelle newsletter, ecc.).

A tal fine DICHIARA, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi
dell’art 76 del DPR 445/2000,
 la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi allegati
 di aver preso visione del Regolamento Patrocinio e contributi a Enti/Associazioni”;
 che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi fondamentali
della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Comunale;
 L'ente/associazione non incorre nel divieto di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, di cui al
comma 6 dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;
 per l’oggetto della presente domanda è stata presentata domanda presso i seguenti Enti:
________________________________________;
 Il contributo legato al patrocinio oneroso è da considerarsi:
NON SOGGETTO a ritenuta del 4% perché l’ente/associazione non svolge, neppure in modo
occasionale, attività di impresa;
NON SOGGETTO a ritenuta del 4% perché l’associazione/ente è una ONLUS/associazione di
volontariato / cooperativa sociale;
SOGGETTO a ritenuta del 4% perché l’ente svolge attività commerciale e destina il contributo alla
riduzione di oneri di gestione o alla copertura totale o parziale di perdite nell’esercizio di un’attività di
impresa e non all’acquisto di beni strumentali.
 Il sottoscritto, legale rappresentante dell'Associazione, possiede i seguenti requisiti soggettivi:
godimento dei diritti civili e politici;
di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del
Codice Penale;
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Gandino;
di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
di non appartenere a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n.
659/1981;
 di aver preso atto di quanto contenuto nell’art. 28, c.2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il Beneficiario
del Contributo ed il legale rappresentante in solido, si obbligano comunque a tenere indenne
l’Amministrazione Comunale – con il proprio patrimonio personale – da ogni genere di danno e
pregiudizio che il medesimo dovesse subire in conseguenza della FALSITA’ delle dichiarazioni rese”;
 di impegnarsi a conservare le pezze giustificative (fiscalmente valide) delle spese che si sosterranno;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati;
 di chiedere che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo in oggetto avvengano
utilizzando il seguente indirizzo mail:_________________________________________________
 i
Gandino alla comunicazione e diffusione dei dati relativi all’Associazione (solo denominazione ed
indirizzo della sede) ad Enti Pubblici / Privati / Organi di stampa a loro semplice richiesta;
 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e dell’Associazione rappresentata
contenuti in questa domanda, ai sensi della legge 675/1996 e s.m.i., per ogni fase della procedura di
assegnazione del contributo richiesto e alla loro eventuale pubblicazione nelle forme ritenute più
opportune.
Data
IL RICHIEDENTE

Si allega:
- fotocopia documento di identità del dichiarante
- bozza del programma dell’iniziativa
- bozza della locandina dell’evento

