MODULO RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO
DEL COMUNE DI CAPANNORI
(La domanda deve essere presentata
almeno 45 giorni prima della data
prevista per l'iniziativa)

PROTOCOLLO

Al Sindaco
COMUNE DI CAPANNORI
P.zza Aldo Moro, 1
55012 – Capannori (Lucca)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________
Legale Rappresentante dell’Associazione ______________________________________________________
con Sede in Via/Piazza______________________________________Fraz. ______________________________
CAP__________Tel._________________Fax_________________e-mail___________________________________

CHIEDE
il Patrocinio per l’iniziativa denominata:
______________________________________________________________________________________
secondo quanto stabilito dal “Regolamento per la concessione dei contributi, vantaggi
economici e patrocinio a soggetti pubblici e privati” approvato con Delibera Consiglio Comunale
n°43 del 24/06/2010
A tale scopo dichiara che (barrare il caso che interessa):
1. l’Associazione ▢ è / ▢ non è iscritta al Forum delle Associazioni del Comune;
2. l’Associazione non ha scopo di lucro;
3. per l'iniziativa:
▢ non è previsto alcun introito economico;
▢ è previsto un introito che sarà interamente utilizzato per_____________________________
________________________________________________________________________________________;
4. che lo Statuto del Soggetto richiedente o altro analogo non è in contrasto con i principi
fondamentali della Costituzione, della Legge, dell'ordine pubblico e dello Statuto
Comunale;
5. di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione del patrocinio che
con la presente accetta integralmente;
6. l’Associazione persegue scopi di utilità sociale, promozione, sostegno della cultura
territoriale;
7. di essere consapevole che la eventuale concessione del patrocinio non implica il
conferimento di ulteriori autorizzazioni (es. occupazione suolo pubblico) o licenze;
L'Associazione inoltre
• si impegna a rendere visibile nel materiale pubblicitario che l’iniziativa è stata realizzata
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, nonché ad apporre il Logo del Comune
di Capannori sul materiale;
• conferma, 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.
•
Allegati alla presente:
(a) Relazione dettagliata dell’iniziativa (la relazione deve contenere la finalità o interesse
pubblico la rilevanza comunale o sovra comunale, data e periodo di svolgimento
dell’iniziativa, assenza finalità di lucro);
(b) Atto Costitutivo e Statuto, elenco delle cariche, relazione sull’attività svolta (solo per le
Associazioni non iscritte al Forum delle Associazioni del Comune di Capannori);
(c) Copia del Documento di Identità del firmatario.
Capannori, lì _____________________

Firma ___________________________

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni i dati trasmessi verranno utilizzati
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

