MARCA DA BOLLO
(ASSOCIAZIONI/ENTI ONLUS ESENTI)

17 | manifestazioni, iniziative, eventi
RICHIESTA DI CONCESSIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO
AD INIZIATIVA DI PUBBLICO INTERESSE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 )

Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov _______ Nazione ____________ il _______ / _______ / __________
Cittadinanza _____________________________________ C.F.
Residente in ______________________________________________________________________________ Prov _______
Indirizzo ________________________________________________________ n. _______ Piano _______ Interno _______
in qualità di ___________________________________________________________________________________________
dell’ente/associazione (denominazione) ______________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Prov. (_____) indirizzo _____________________________________ n.___
(ove trattasi di ente) estremi dell'atto costitutivo o dello statuto_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
C.F /P.IVA: ___________________________________________ tel. _____________________ cell. ___________________
fax ______________________ posta elettronica (e-mail) ______________________________________________________
Codice IBAN (eventuale - per restituzione cauzioni versate)
Paese

Chek

Cin

ABI

CAB

N. CONTO

Impegnandosi ad accettare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale
CHIEDE
PER L’INIZIATIVA:______________________________________________________________________________________
CHE SI SVOLGERA IN (indicare indirizzo)______________________________________________________________________
DAL _______ / _______ / __________ al _______ / _______ / __________ DALLE ORE ___________ ALLE ORE __________
ATTIVITA’ A CARATTERE :

 Culturale e dei beni artistici e storici – 52

 Sportivo e ricreativo – 53

 Turistico – 72

 Educativo - 40

 Sviluppo economico – 115

 Sociale - 104

 Ambientale - 94

 Cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale

 Altro settore (specificare) _____________________________________________________________
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 Concessione di patrocinio – compilare allegato A
 Concessione in uso temporaneo di altri beni e servizi – compilare allegato B
 Richiesta occupazione suolo pubblico per manifestazioni – compilare allegato C
 Concessione di sale – compilare allegato D
 Pubblico trattenimento/spettacolo – compilare allegato:  E1 – Comunicazione esercizio attività accessorie
 E2 – SCIA
 E3 – Richiesta licenza

 S.C.I.A. per la somministrazione di alimenti e bevande o vendita / distribuzione di prodotti alimentari
e non alimentari – compilare allegato F
 Richiesta ordinanza modifiche alla circolazione – compilare allegato G
 Dichiarazione di stabilità – compilare allegato H
 Richiesta utilizzo impianti sportivi – compilare allegato L
 Rifiuti zero – compilare allegato M
 Richiesta rilascio autorizzazione temporanea al transito e sosta in Z.T.L. – compilare allegato 31 (APS)
DICHIARA
(art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 che il soggetto rappresentato NON costituisce articolazione di partiti politici (art. 7 legge 2/5/1974, n. 195 e art. 4 legge
18/11/1981, n. 659).
 che il soggetto rappresentato costituisce articolazione di partiti politici (senza possibilità di richiedere patrocinio) art. 7 legge 2/5/1974, n. 195 e art. 4 legge 18/11/1981, n. 659.

 che il soggetto rappresentato rispetta i valori antifascisti sanciti dall’ordinamento repubblicano (art. 2 Regolamento
Comunale per la concessione di patrocinio e altri vantaggi economici ad iniziative di pubblico interesse).
che l’iniziativa ha il solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse e che

 NON è a fini di lucro oppure  è a fini di lucro.
 di impegnarsi ad attuare le normative vigenti in tema di ordine pubblico e di tutela della sicurezza delle persone
(vedi allegati E).
 di impegnarsi a presentare presso l’AmicoInComune Sportello APS (Azienda Pubblici Servizi) la domanda ai fini della
dichiarazione e per l’eventuale assolvimento del pagamento dell’Imposta di Pubblicità. Si precisa che la dichiarazione
dovrà essere presentata anche solo per pubblicità relativa all’Associazione/Comitato e che il rilascio del provvedimento unico
di concessione sarà subordinato all’esibizione della ricevuta dell’avvenuta presentazione della citata dichiarazione.
Aosta ____/_____/_______

_________________________________
(firma)

Il sottoscritto funzionario del Comune di Aosta attesta che il/la Sig./ra ___________________________________,
identificato/a ai sensi di legge mediante ______________________________, ha apposto la firma di cui sopra in sua
presenza.
(l’addetto del Comune) _________________________________________
PRIVACY: Ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003 i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del
richiedente.
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