
 
SCHEDA PROGETTO PER MANIFESTAZIONE_______________________________________ 

 
 

Si chiede il patrocinio per lo svolgimento della seguente manifestazione nel periodo  

dal _____|_____|_____| al _____|_____|_____|        

 

programma e descrizione delle attività da svolgere: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Luogo: 
__________________________________________________________________________ 
 

nonché l’utilizzo di: 
 
LOCALI / SPAZI :   (compilare apposito modulo) 

� Sala Oratorio Annunziata   …………………………...dal __________  al  ___________    

�  Sala Stazione ………………………………………….dal __________  al  ___________  

� concessione gratuita occupazione suolo pubblico: 

       via/piazza _________________________ ………...dal___________ al____________ 

 

MATERIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE:  DAL ……..  AL  …………    riconsegna il …………… 

� Nr. 1 Impianto  amplificatore mobile 

� Nr. 1 Microfono  

� Nr. ________Griglie espositive (max 14) 
 
        (Ufficio competente: Segreteria) 

� Nr. ________Transenne (max n.15) 

� Nr.  _______ Tabelloni elettorali  

 

 
(Ufficio competente: Lavori pubblici 

 
 
PALCO:   DAL ………….  AL  …………..    riconsegna il …………….. 
 

� Nr. 1 palco rapido (dim. mass. mt. 6x6, alt. mt 0.50 moduli 1,5x1) privo di telo di copertura  
 
      �  con barriera 
      �  senza barriera 

� Nr. 1 palco grande (dim. mass. mt. 9x8, alt. > mt.1 moduli 3x2)  

� Montaggio palco il …………. 

� Trasporto il ……………… ritorno il ……………….. 
 

 
 

All. prot.             del 



UTILITY:   DAL ………….  AL  …………..    riconsegna il …………….. 

� Allacciamento colonnina Elettrica  in 
piazza  Garibaldi  per Kwatt 5 

� Allacciamento colonnina Elettrica  in 
piazza  Mons. Babini  per Kwatt 5 

� Allacciamento colonnina Elettrica giardini 
pubblici di via Marconi 

� Allacciamento colonnina Elettrica  in 
piazza XXV Aprile:   
n.1 Contatore per Kwatt  5 

      n.2 Contatore dedicato a feste    
 (normalmente disattivato) 

 

L’eventuale potenziamento, possibile unicamente sul contatore 2 di piazza XXV Aprile e fino a 
90 kw  resta a carico del richiedente, che dovrà presentare la domanda direttamente all’ENEL e 
pagare la relativa fattura. 
 
 

Si chiede inoltre LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 
 

� sul sito web  

� attraverso l’ufficio stampa comunale 
 

 

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  

 

• che, in presenza di Associazione/Ente, questa non  persegue fini di lucro ed è in regola con la normativa 
antimafia; 

• di essere a conoscenza che l’accettazione della richiesta non esonera il richiedente dagli obblighi in 
materia di pubblica sicurezza e pubblico spettacolo nonché dalle norme previste dalla SIAE. 

• che, in caso di manifestazioni pubbliche, questa richiesta potrà essere valutata solo previa riconsegna del 
modulo di notifica da consegnare alla locale caserma dei Carabinieri 

• di essere a conoscenza che il patrocinio non prevede alcuna copertura assicurativa per manifestazione da 

esso interessata e che l'Amministrazione Comunale deve essere tenuta indenne dalle eventuali richieste di 

risarcimento conseguenti allo svolgimento della manifestazione stessa.  

• 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.  

 
 

                  Firma_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    Allegato a Richiesta di  Patrocinio n. ______ del__________ 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO (ai sensi del regolamento vigente): 

Bilancio preventivo dell’Iniziativa: 

Entrate € Fonte-sponsor Uscite €  Tipo di spesa 

    

    

    

    

    

    

    

Totale:  totale: 

 

Disavanzo ipotizzato : € _________________________ 
 
Cifra richiesta (sempre inferiore al disavanzo) € ______________________ 
 
CONTRIBUTO PER  

� stampe/fotocopie di € __________________ 

                       (oppure)    nr. __________fotocopie in bianco e nero  

Pertanto allega: 
� modulo di attivazione del conto corrente dedicato (normativa sulla tracciabilità dei 

flussi) 
� modulo relativo alla ritenuta del 4% 
 

 
A tal fine ai sensi dell’art.4 comma 6 modificato del D.L. 95/2012-10-05 
 

DICHIARA 
 

1. che l’Associazione che rappresenta non ha in corso contratti di fornitura di 
servizi, a titolo gratuito o oneroso, alle amministrazioni pubbliche; 

 
     2. che l’Associazione che rappresenta rientra nella tipologia indicata: 
 

� associazione operante nel campo dei servizi socio-assistenziali   
� associazione operante nel campo dei beni ed attività culturali 
� associazione operante nel campo dell'istruzione e della formazione 
� associazione di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 
� ente di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 
� organizzazione non governativa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 
� cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 
� associazione sportiva dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, 

n. 289 
� associazione rappresentativa, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e 

locali 
 

Si allega statuto o atto costitutivo. 
 



 
 
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  
 

• di essere a conoscenza che, senza la presentazione del bilancio consuntivo della stessa, 
non mi sarà erogato il contributo economico eventualmente concesso; in caso di anticipi 
sarà costretto alla restituzione della cifra ottenuta incrementata degli interessi legalI 

 
 
Data   _________       Firma:_______________________ 


