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     MUNICIPIO II CENTRO OVEST 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
PATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEL MUNICIPIO CENTRO 
OVEST PER ATTIVITA’, INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN AMBITO LOCALE DA 
TENERSI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2021, IN APPLICAZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 9 DEL 07/10/2021  
 
 

Il sottoscritto/a ……………………………………nato/a …………………il………...…….   
in qualità di legale rappresentante di (Associazione/Ente/Società/Cooperativa):  
 

…………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Indirizzo sede legale …………………………………………… città ………………………… 
 
Tel/Cell. ……………………… e-mail …………………………………………………………. 
 
C.F. ……………………………….……………… P.I.  ……………………………………...... 
 
Dichiara che il soggetto richiedente: 

 

 non ha installato o non ha presentato domanda di installazione di apparecchi di cui all’art. 

110 comma 6 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 e ss.mm.ii. (TULPS) nella propria sede o 

che comunque incoraggino il gioco con vincite in denaro o in beni di rilevante valore 

economico; 
 

Il soggetto richiedente dovrà allegare alla presente domanda copia documento di identità 
e, pena la non valutabilità della stessa, la relazione prevista dall’art. 6 – punto B – del bando, 
che dovrà descrivere al meglio il progetto, l’attività, l’evento proposto e che contenga 
necessariamente i seguenti elementi di valutazione: 
 
- Gratuità delle attività proposte, pur ammettendo l’eventuale pagamento da parte dell’utenza di un 
modesto contributo a titolo di rimborso spese. 
- L’evento proposto vedrà la partecipazione di diversi soggetti, anche con modalità in rete che, 
offrendo una varietà di contenuti e forme di intrattenimento, concorrono alla buona riuscita dello 
stesso. 
- L’evento proposto è rivolto a tutta la collettività territoriale e non soltanto ai soci. 

 
La relazione dovrà inoltre contenere elementi di valutazione da parte della Commissione in 
relazione ai seguenti criteri soggettivi: 
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a. Il soggetto appartiene storicamente al territorio del Municipio e/o vi è radicato da tempo (si è 

costituito sul territorio, vi opera da molti anni, ha una o più sedi o luoghi “riconoscibili” sul 
territorio, ecc.), e propone solitamente iniziative e/o progetti prevalentemente su una o più zone 
del territorio municipale. 
 

b. Il soggetto svolge di norma le proprie attività anche di concerto e/o in collaborazione con 
il Municipio, con il quale ha attivato negli anni proficue forme di cooperazione e partecipazione alle 
funzioni istituzionali. 

 
 
 

 
Data ______________                                             Il Legale Rappresentante  
       ------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, 
falsità negli atti, uso di atti falsi. 
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