
Allegato 1 – Richiesta di Patrocinio, Agevolazione, Contributo per manifestazione attività_R 

 

Al Sindaco del Comune di Corleone 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative a carattere 
educativo, ludico e ricreativo per l'Estate 2020 (centri estivi) 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ Legale Rappresentante della Società, 

Ente, Associazione, ______________________________________________________________________ 

avente sede a ________________ (__) in via/piazza _______________________________ C.A.P. _______ 

tel./cell. ______________________________ e-mail ____________________________________________ 

pec ___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

presa visione dell’avviso pubblico e dei suoi allegati, 

 
CHIEDE 

 

❑ Il Patrocinio 

e/o il seguente beneficio: 

❑ Agevolazione 

❑ Contributo economico 

 
DICHIARA 

 
Di essere a conoscenza che la concessione prevede: 

• L’uso del simbolo e denominazione del Comune di Corleone (da riportarsi obbligatoriamente 
su tutto il materiale pubblicitario della manifestazione/iniziativa); 

 

In caso di richiesta di Agevolazione 

 

CHIEDE 

❑ L’utilizzo dello spazio comunale di____________________________________________________ 

nei giorni da ____/____/_____ a ___/___/______ in orario _________________ 

❑ L’utilizzo dello spazio comunale di____________________________________________________ 

nei giorni da ____/____/_____ a ___/___/______ in orario _________________ 

❑ L’utilizzo dell’impianto sportivo di ____________________________________________________ 

nei giorni da ____/____/_____ a ___/___/______ in orario _________________ 

❑ L’utilizzo di beni di proprietà o in uso dell’Amministrazione Comunale (*) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

❑ Altro (*) ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(*) da concordare con l’ufficio competente 

 



In ogni caso (Patrocinio, Contributo, Agevolazione), 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 

 
a) di aver preso visione dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di 

iniziative a carattere educativo, ludico e ricreativo per l'Estate 2020 (centri estivi) del Comune 
di Corleone, dei suoi allegati e di accettare espressamente in questa sede tutte le clausole 
che prevedano oneri a proprio carico; 

❑ di aver richiesto altri contributi per l’attività/manifestazione in oggetto; 

❑ di non aver richiesto altri contributi per l’attività/manifestazione in oggetto; 

b) che all'interno dei locali non sono detenuti apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro 

di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (AWP e/o VLT); 

c) che i locali non costituiscono negozio di gioco, punto di gioco (“corner”) o punto di raccolta di 

gioco ove si effettua raccolta di scommesse con autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata 

dal Questore ai sensi dell'articolo 88 del TULPS; 

d) 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; 

e) 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; 

f) di essere a conoscenza che l’eventuale uso degli impianti e la concessione non esonera il 

richiedente dagli obblighi in materia di pubblica sicurezza e pubblico spettacolo nonché dalle 

norme previste dalla SIAE; 

g) di essere a conoscenza che il richiedente risponde direttamente dei danni arrecati alle 

strutture e/o impianti e/o materiali temporaneamente ed eventualmente concessi 

dall’Amministrazione Comunale; 

h) di essere a conoscenza che la suddetta erogazione del contributo non implica alcuna 

responsabilità dell'Ente per danni che, nello svolgimento della manifestazione, dovessero 

essere cagionati a terzi. La Società, pertanto, si impegna sin da ora a rilevare indenne questa 

Amministrazione da una qualunque richiesta risarcitoria che a qualsivoglia titolo dovesse 

essere avanzata da terzi; 

i) di utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente richiesto; 

  di non perseguire scopo di lucro          di perseguire scopo di lucro  

 di non svolgere attività commerciale o imprenditoriale       di svolgere attività commerciale o 

imprenditoriale. 

j) di essere a conoscenza che la concessione prevede l’uso del simbolo e denominazione del 
Comune di Corleone (da riportarsi obbligatoriamente su tutto il materiale pubblicitario della 
manifestazione/iniziativa); 

 
 



E SI IMPEGNA a presentare apposito rendiconto tecnico ed economico a conclusione della 
manifestazione/attività per la quale è stato richiesto il contributo, in mancanza del quale non verrà 
riconosciuta nessuna somma; 
 
Il/la sottoscritto delega a rappresentarlo il/la Sig.__________________________________________ 

Tel. __________________ nell’espletamento delle procedure e dei contatti con l’Amministrazione 

Comunale 

 

 Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR). 
 

Luogo e data_______________________                                            Firma del legale rappresentante  
                                                                                                               __________________________ 

 (timbro) 
 
 
La presente manifestazione di interesse viene formulata in conformità alle condizioni di cui dall’avviso 
pubblico emanato dal Comune di Corleone. A tal fine, dichiara di rendersi disponibile a fornire tutte le 
informazioni e/o integrazioni richieste e necessarie ai fini dell’espletamento delle attività istruttorie e di 
accettare  
Luogo e data_______________________                                            Firma del legale rappresentante  
                                                                                                               __________________________ 

 (timbro) 
 
 
N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento valido di identità del 
sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa. 
 

Allega alla presente richiesta 

• copia dello statuto dell’Associazione/Società ecc.  

• Ipotesi di Bilancio preventivo dell’iniziativa 

• Convenzione e quantificazione utenti, giorni e tipologie 

• copia del documento d'identità del legale rappresentante 

• modello “tracciabilità dei flussi finanziari 

• modello “autocertificazione antimafia” 

• Visura Camerale aggiornata 

• Se si tratta di società sportiva, l’iscrizione al C.O.N.I. ed alla Federazione di Riferimento 
 


