
Allegato A – Mod. Manifestazione di interesse “La Magia del Natale” 

 

Spett.le Comune di Monte San Biagio 

Alla cortese attenzione del Sindaco 

e, p.c. al Responsabile di Area Amministrativa e Tributi  

Oggetto: Manifestazione di interesse “La Magia del Natale”  

Richiesta patrocinio – vantaggio economico – contributo economico 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________CF ______________________ 

nato/a a ________________________prov. (________) il_______________________, residente a  

_____________________ prov. (________) in Via/P.za___________________________ n._____ 

recapito telef. fisso____________________________ cellulare______________________________ 

e-mail _____________________________________  pec _________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante, altro _____________________                                                                                

[__] dell’Associazione denominata  __________________________________________________  

[__] altro, specificare___________________ denominata  ________________________________ 

avente sede legale a  __________________  in via/P.za____________________________ n. ______ 

Codice fiscale________________________ Partita IVA  ________________________   

regolarmente iscritta: 

[ ] nell’Albo comunale delle associazioni, sezione_________________ al n.  _____________; 

[ ] nel registro ____________________________________________ al n.  _____________;  

[ ] nell’albo   ____________________________________________ al n.  _____________;  

[ ] nell’anagrafe unica delle onlus      al n.  _____________;  

[ ] altro (specificare) _______________________________________ al n.  _____________;  

CHIEDE 

[ ] il patrocinio 

[ ] i seguenti vantaggi economici1____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 [ ] il contributo economico2_________________________________________________________ 

                                                           
1 Ad esempio: concessione di immobili o locali nella disponibilità del Comune, uso di materiali ed attrezzature comunali 

e trasporto degli stessi; uso della Sala Comunale; affissione gratuita di materiale pubblicitario; collaborazione tecnica 

personale comunale; concessione premi di rappresentanza; stampa manifesti; spedizione inviti, ecc. 

2 Allega preventivo delle spese e delle entrate. 
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a sostegno della seguente iniziativa denominata __________________________________________ 

_______________________da inserire nel programma di eventi denominato “La Magia del Natale”. 

Detta iniziativa consistente in (descrivere il piano delle attività previste)____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

finalizzata a ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

in programma nel periodo 08/12/2022 – 08/01/2023, e nel dettaglio______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

rivolta a (indicare i destinatari)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ad accesso: [ ] libero e gratuito     [ ] ad offerta           [ ] a pagamento     [ ] altro  ________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, sotto la propria responsabilità 
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DICHIARA 
(barrare le opzioni interessate) 

 che l’Associazione/Ente/Altro______________________ non appartiene ad alcuna 

articolazione di partito politico in relazione a quanto previsto dall’art. 4 della Legge 18/11/1981, n. 

659, ad associazioni sindacali, professionali e di categoria, patronati ed associazioni che hanno come 

finalità la tutela economica degli iscritti; 

 di assumere la diretta responsabilità della gestione dell’iniziativa proposta esonerando 

l’Amministrazione Comunale da ogni ed eventuale responsabilità civile, penale e patrimoniale 

derivante dall’attività per eventuali danni a persone, cose o animali; 

 di assumere l’obbligo di munirsi degli eventuali permessi e autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente disciplinante lo svolgimento di pubblico spettacolo ed il corretto uso dei luoghi, 

compresi diritti SIAE/ENPALS ed ogni altro eventuale onere o adempimento dovuto ai sensi di 

legge; 

 di non avere nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, in caso di mancato inserimento della 

propria proposta nel programma delle manifestazioni natalizie 2022, promosso dal Comune di Monte 

San Biagio; 

 di aver preso visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto e di accettare tutte   le 

disposizioni in esso contenute;  

 di essere a conoscenza di quanto disposto dal vigente Regolamento generale per la 

concessione del patrocinio e per l’erogazione di contributi e benefici economici a enti pubblici e 

soggetti privati, in particolare per quanto attiene le modalità di liquidazione e gli obblighi del 

beneficiario; 

 in caso di richiesta di contributo economico, che il contributo richiesto è destinato a finalità 

istituzionali e neppure occasionalmente commerciali e pertanto la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 

600/73 non deve essere applicata. 

SI IMPEGNA 

 ad apporre, qualora la proposta venga ammessa al programma, negli atti e nei mezzi con i 

quali si pubblicizzano le iniziative, lo Stemma comunale e l’indicazione “con il patrocinio del 

Comune di Monte San Biagio”, limitatamente al periodo della manifestazione; 

 a garantire la compatibilità del progetto con lo spazio individuato ed il corretto uso, 

salvaguardia e mantenimento delle condizioni di decoro di beni e luoghi per tutto il tempo in cui 

risultano ad essi affidati; 

 a presentare eventuale ulteriore documentazione utile per la valutazione dell’iniziativa (es. safety e 

security).  

Allega: 

 documento di riconoscimento; 

 in caso di richiesta di contributo economico, preventivo delle spese e delle entrate e modello di 

tracciabilità flussi finanziari; 

 altro:_________________________________. 

 

________________________________ 

Luogo e data                      Firma  _________________________________ 

 
_____________________________________Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE_____________________________________ 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monte San Biagio saranno trattati esclusivamente 

per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti 

sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monte San Biagio. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli 

articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo https://www.comunedimontesanbiagio.it/ 

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente. 

https://www.comunedimontesanbiagio.it/

