Città di Fara in Sabina
Provincia di Rieti
SETTORE IV
DEMOGRAFICI – SPORT – CULTURA – INNOVAZIONE TECNOLOGICA
– MOBILITA' E TRASPORTI – SERVIZI SOCIALI
Modello a

Richiesta patrocinio per manifestazioni / attività
Al Sindaco del Comune di Fara in Sabina
Settore
di
attività
interessato:
(es.
altro)_________________________________________

cultura,

sport,

servizieducativi

o

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ Presidente
della Società /Ente/Associazione/Comitato________________________________________________
Costituitasi in data _____|_____|_____| con sede a ______________________________ Provincia _____
in via/piazza__________________________________________________C.A.P.____________
tel.__________________________fax.__________________________
e-mail____________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA _______________________________________________________________
CHIEDE
Il Patrocinio a sostegno della seguente manifestazione/attività:
_______________________________________________________________________________________
periodo _____|_____|_____|
luogo o impianto utilizzato_____________________________________________
programma o comunque breve descrizione
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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essendo a conoscenza che il Patrocinio consente:
1. Uso del simbolo e denominazione del Comune di Fara in Sabina.
2. Applicazione della riduzione del 50% sull’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, ai sensi del
vigenteRegolamento Comunale.
3. Applicazione della riduzione sulla tassa di occupazione suolo pubblico, per manifestazioni che sisvolgono
nelle piazze o altri spazi aperti cittadini, ai sensi dell’art. 45, comma 7, del D. Lgs 15.11.93 n. 507, come da
vigente Regolamento Comunale .
allega alla presente richiesta:
o
o

copia dello Statuto dell’Associazione/Società ecc.
non allega copia dello Statuto in quanto non sono intervenute variazioni rispetto alla copia già in
vostropossesso e consegnata in data _____|_____|_____|

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
1. di aver preso visione del Regolamento per la “Concessione di patrocini, contributi e agevolazioni” del
Comune di Fara in Sabina approvato con DCC n. 41/2014;
2. di non perseguire scopo di lucro/ di perseguire scopo di lucro;
3. di svolgere attività commerciale o imprenditoriale/ di non svolgere attività commerciale o
imprenditoriale;
4. 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.
5. 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.
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6. di non aver richiesto per la medesima iniziativa contributi o agevolazioni economiche
all’Amministrazione Comunale.
SI IMPEGNA
1. In caso di iniziativa che dia luogo ad incasso devoluto in beneficenza a produrre la documentazione
della avvenuta devoluzione.
2. A produrre, su richiesta dell’Ente, il rendiconto delle spese sostenute.
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.

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

Data
_______________________

Firma leggibile
__________________________

Da riconsegnare a Ufficio Protocollo, via Santa Maria in Castello n. 30 02032 Fara in Sabina (RI)
07652779234.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00 e martedì e giovedì pomeriggio 15.00 – 18.00

tel

