
Domanda patrocinio Municipio Vi Medio Ponente 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________  

 

nato/a  ______________________________________________   il  _____________ 

 

in qualità di legale rappresentante (Associazione/Ente/Società/Cooperativa)  
 

___________________________________________________________________ 

 

Indirizzo sede legale  ______________________________________ città__________   

                                             

Tel. _______________________________   FAX  _____________________________ 

 

Cell.  obbligatorio _________________________ e-mail obbligatorio)_______________________ 

C.F. _____________________________   P.I. ________________________________ 

 
 

 Iscritta al Registro Anagrafico delle Associazioni di cui all’art. 19 comma 3 dello Statuto 

del Comune di Genova          SI □  NO □   
 

    presso il Municipio/i __________________________________________________ 
 

 Iscritta al Registro/Albo (Albo Regionale)                 SI □  NO □   
 
 
 

CHIEDE AL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE 

IL PATROCINIO 

per la seguente INIZIATIVA 

 
Titolo  _____________________________________________________________ 
 

□  SENZA INTERVENTO ECONOMICO 

□  CON INTERVENTO ECONOMICO  DI EURO ____________________________                  

    (Compilare modello A - obbligatorio) 
 

□  CON MESSA A DISPOSIZIONE DEI SEGUENTI BENI O ATTREZZATURE: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

  Data …………………………… 
 

Al Presidente  

Municipio VI Medio Ponente   

Viale Narisano 14 

16152 Genova                                                                                      

 



Domanda patrocinio Municipio Vi Medio Ponente 

 

 

Per eventuale  trasporto delle attrezzature è  obbligatorio  indicare 2 persone di riferimento 

per lo scarico / carico delle stesse ed il relativo recapito telefonico 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 

PRESENTAZIONE  -  DESCRIZIONE  -  OBIETTIVI 
(Compilare in formato digitale) 

 
 
 PERIODO DI SVOLGIMENTO INDICARE: DATA/E - ORA - LUOGO  

 

 

 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE (Compilare in formato digitale) 
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OBIETTIVI (Compilare in formato digitale) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Soggetti a qualsiasi titolo coinvolti (collaboratori, partecipanti, ecc.)  
 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

DICHIARA CHE: 
 
 
 
 

 

 l’iniziativa è gratuita:           SI  □             NO  □ 

     

 l’iniziativa prevede il pagamento di un modesto ticket a titolo di rimborso spese:    
 

      SI   □  di euro  _______________            NO  
 

 ha in concessione un locale del Comune di Genova, a canone abbattuto  
 

SI’  □   percentuale di   ________            NO □  
 

 sono stati ottenuti per l’attività in oggetto contributi, in qualunque forma concessi, da 

parte di soggetti pubblici: 
 

SI’  □   importo totale di Euro ________  NO □ 

 

 l’Associazione non ha scopo di lucro; 

 

 non ha installato nella propria sede o presentato domanda di installazione di 
apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) e 
non incoraggia il gioco con vincite in denaro, o in beni di rilevante valore economico 
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SI IMPEGNA 
 
 

 

 a realizzare l’iniziativa in assenza di barriere architettoniche o, in alternativa,  a 
garantire la necessaria assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la 
partecipazione, anche con ausili, per lo spostamento, e l’adozione e quant’altro 
occorrente (art. 20 commi 3 e 4 delib. C.C. 90/2010); 

 a manlevare il Municipio da ogni rapporto di obbligazione e/o responsabilità verso 

terzi; 

 

 a sospendere le iniziative programmate in caso di allerta meteo ROSSA (allerta 
massima) e ARANCIONE diramata dal Settore di Protezione Civile della Regione 
Liguria. Le comunicazioni di stato di allertamento sono diffuse sul sito: 
www.allertaliguria.gov.it. Al fine di una pronta informazione è richiesta 
obbligatoriamente iscrizione ( una sola volta per tutti gli eventi)  al Servizio SMS 
del Comune di Genova inviando gratuitamente il messaggio allertameteo on al 
numero 3399941051. 
 

 In caso di allerta meteo GIALLA l’eventuale sospensione dell’iniziativa verrà 
comunicata attraverso mail o telefonata o sms dall’UCM (Unità di Crisi Municipale). 

 

 ad attenersi alle direttive contenute nella circolare della Prefettura del 14.6.2017 e del 
20.9.2017 avente ad oggetto “modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza 
in occasione di manifestazioni pubbliche . Indirizzi operativi 

 

 a comunicare almeno tre giorni prima dello svolgimento dell’evento per mail all’Ufficio 
Comunicazione, Promozione, Relazione con il territorio 
(municipio6manifestazioni@comune.genova.it ) l’avvenuta iscrizione al Servizio 
SMS del Comune di Genova con il numero di cellulare iscritto. 

 

 ad inviare all’Ufficio Comunicazione, Promozione e Relazione con il territorio del 

Municipio VI Medio Ponente  copia di tutto il materiale informativo e pubblicitario su cui 

deve apparire la dicitura: 
 

- “con il Patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova 

Municipio VI Medio Ponente”  

nel caso di patrocinio con partecipazione finanziaria 

- “con il patrocinio del Comune di Genova Municipio VI Medio Ponente”  

nel caso di patrocinio senza partecipazione finanziaria  

 

- ad inviare, ad evento concluso: 

- bilancio consuntivo (Allegato B); 

- una relazione scritta con l’indicazione dei risultati     conseguiti in relazione agli 
obiettivi dichiarati; 

- la documentazione necessaria per attivare il pagamento dell’eventuale 
partecipazione finanziaria richiesta 

 

http://www.allertaliguria.gov.it/
mailto:municipio6manifestazioni@comune.genova.it


Domanda patrocinio Municipio Vi Medio Ponente 

 

 

- L’erogazione della partecipazione finanziaria, è subordinata alla 
presentazione della documentazione sopracitata che dovrà essere 
presentata a conclusione dell’iniziativa pena la decadenza della 
partecipazione finanziaria richiesta.  

 
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA 
 
 

□  copia dello Statuto; 

□ NON allega copia dello Statuto, in quanto non sono intervenute variazioni rispetto 

alla copia già depositata presso gli Uffici; 

□  eventuale documentazione dettagliata sull’iniziativa/progetto; 

□ idonea documentazione informativa relativa, in particolare, agli aspetti                                                             

promozionali e di immagine. (VEDI ALLEGATO A) 

 

 

Per tutto quanto non specificato si richiama il “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per 

la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del 

patrocinio da parte del Comune” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09.11.2010. 

 

 
Data ______________                                                    Il Legale Rappresentante 

 
           __________________________ 

 
Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà, rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di 

mendacia (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) e del potere dell’Amm.ne Comunale, 

qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde a quanto dichiarato,di 

revocare il contributo stesso.  

 

 

L’Autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose temporanee della durata non 
superiore ai tre giorni consecutivi è subordinata al rispetto delle seguenti essenziali 
condizioni:le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione 
sonora ponderato(A) (Leq.A ) misurato in facciata dell’edificio più esposto e nel 
momento di maggior disturbo, nelle aree non espressamente destinate allo svolgimento 
di manifestazioni dalla caratterizzazione acustica del territorio de Comune di Genova, 
non possono superare: 

-70.0 dB (A) sino alle ore 22.00 

-60.0 dB (A) dalle ore 22.00 alle ore 0.00 
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Allegato  A 

 

BILANCIO PREVENTIVO RISORSE NECESSARIE, DISPONIBILI E  
RICHIESTA FINANZIARIA 

         
RISORSE NECESSARIE 

(tipologia, quantità e costo in euro)  

 
descrizione importo 

  

Organizzazione e segreteria  
(telefonate, posta, ecc)                                                              

 

 

Promozione e pubblicità  
(stampa e affissioni manifesti, depliant, pubblicazioni, inviti, ecc.) 

 

 

Noleggio attrezzature                                                                     
 

 

Generi alimentari, rinfreschi, ecc.                                                 
 

 

Acquisto attrezzature e materiale (specificare)                                                 
 

 

Artisti, conferenzieri, ecc (cachet, rimborsi spese, ospitalità, ecc.)                                          
 

 

Permessi e tributi  (occupazione suolo, SIAE, ecc.)                       
 

 

Utenze temporanee: acqua e luce  
 

 

 

Premi   (specificare la tipologia dei premi)                                                                                                                                  
 

 

Eventuali fondi devoluti in beneficenza  
 

a favore di: ….………………………..……..                        

 

 

Altre spese (specificare tipologia)      
 

 

 
 
TOTALE RISORSE NECESSARIE PREVENTIVATE:___________________________                    
 
 

N.B. L’importo complessivo dell’erogazione non può, di norma, superare il 50% delle  

spese ritenute ammissibili. (art. 25 comma 3 Reg. C.C. 90/2010). 

 
 

Il Legale Rappresentante 

 
  _____________________________ 

 
 
 
 
 

Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di mendacia (art. 
76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) e del potere dell’Amm.ne Comunale, qualora venga accertato che lo 
stato di fatto non corrisponde a quanto dichiarato,di revocare il contributo stesso.  
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Allegato  B 

BILANCIO CONSUNTIVO  RISORSE NECESSARIE 
         

  
RISORSE NECESSARIE 

(tipologia, quantità e costo in euro)  

 
descrizione importo 

  

Organizzazione e segreteria  
(telefonate, posta, ecc)                                                              

 

 

Promozione e pubblicità  
(stampa e affissioni manifesti, depliant, pubblicazioni, inviti, ecc.) 

 

 

Noleggio attrezzature                                                                     
 

 

Generi alimentari, rinfreschi, ecc.                                                 
 

 

Acquisto attrezzature e materiale (specificare)                                                 
 

 

Artisti, conferenzieri, ecc (cachet, rimborsi spese, ospitalità, ecc.)                                          
 

 

Permessi e tributi  (occupazione suolo, SIAE, ecc.)                       
 

 

Utenze temporanee: acqua e luce  
 

 

 

Premi   (specificare la tipologia dei premi)                                                                                                                                  
 

 

Eventuali fondi devoluti in beneficenza  
 

a favore di: ….………………………..……..                        

 

 

Altre spese (specificare tipologia)      
 

 

 
 
TOTALE RISORSE NECESSARIE CONSUNTIVATE :___________________________                    
 
 

Il Legale Rappresentante 

 
  _____________________________ 

 

Si ricorda di inviare all’ufficio manifestazioni, entro un mese dalla conclusione dell’evento  
termini la seguente documentazione: 

- bilancio consuntivo (Allegato B) compilato in ogni sua parte 

- una relazione scritta con l’indicazione dei risultati  conseguiti in relazione agli 
obiettivi dichiarati; 

- la documentazione necessaria , ove possibile, per attivare il pagamento 
dell’eventuale partecipazione finanziaria richiesta 

 

Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà, rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di mendacia (art. 

76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) e del potere dell’Amm.ne Comunale, qualora venga accertato che lo 

stato di fatto non corrisponde a quanto dichiarato,di revocare il contributo stesso. 
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MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  

DI PATROCINIO AL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE 
  

 

Il patrocinio può essere erogato nelle seguenti modalità: 
 

1. Patrocinio senza intervento economico  
 

Consente ai soggetti richiedenti di utilizzare lo stemma del Comune di Genova e 

del Municipio con obbligo di apporre su tutto il materiale informativo e 

pubblicitario la dicitura:   

“con il Patrocinio del Comune di Genova  Municipio VI Medio Ponente”;  

 
2. Patrocinio con intervento economico 

Consente al Municipio di erogare un contributo in denaro non superiore al 50%  

delle spese preventivate per la realizzazione dell’evento. 

Prevede l’obbligo di apporre su tutto il materiale informativo e pubblicitario 

la dicitura:  

“con il Patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova  

Municipio VI Medio Ponente”.  

 

La concessione del Patrocinio consente altresì: 

 

a. la riduzione del 50% per il servizio delle pubbliche affissioni;  

b. la concessione dell’uso gratuito di locali, spazi, strutture, attrezzature, 

servizi e materiali di civica proprietà, o di proprietà di aziende comunali o di 

società partecipate dal Comune stesso, necessari alle attività o iniziative 

patrocinate. 

c. la concessione gratuita dell’eventuale occupazione suolo. 

d. L’autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose temporanee 

della durata non superiore ai tre giorni consecutivi è subordinata al rispetto 
delle seguenti essenziali condizioni:le emissioni sonore, in termini di livello 
continuo equivalente di pressione sonora ponderato(A) (Leq.A ) misurato in 
facciata dell’edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, nelle 
aree non espressamente destinate allo svolgimento di manifestazioni dalla 
caratterizzazione acustica del territorio de Comune di Genova, non possono 
superare: 

  -70.0 db (A) sino alle ore 22.00 

-60.0 db (A) dalle ore 22.00 alle ore 0.00 
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Allegato A1 

Tabella di calcolo del livello di rischio   

Da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione  

Variabili legate all'evento   

Periodicità dell'evento annualmente 1  

mensilmente 2  

tutti i giorni o settimanalmente 3  

occasionalmente/all'improvviso 4  

Tipologia di evento religioso 1  

sportivo 1  

intrattenimento 2  

politico o sociale 3  

concerto pop/rock 4  

Altre variabili (più scelte) prevista vendita/consumo di alcool 1  

possibile consumo di droghe 1  

presenza di categorie deboli (bambini, anziani, 

disabili) 
1  

evento ampiamente pubblicizzato dai media 1  

presenza di figure politiche-religiose 1  

possibili difficoltà nella viabilità 1  

presenza di tensioni socio-politiche 1  

Durata <12 ore 1  

da 12 h a 3 giorni 2  

> 3 giorni 3  

Luogo (più scelte) In città 0  

in periferia/paesi o piccoli centri urbani 1  

in ambiente acquatico (lago, fiume, mare, 
piscina) 

1  

altro (montano, impervio, ambiente rurale) 1  

Caratteristiche del luogo (più scelte) al coperto 1  

all'aperto 2  

localizzato e ben definito 1  

esteso> 1 campo di calcio 2  

non delimitato da recinzioni 1  

delimitato da recinzioni 2  

presenza di scale in entrata e/o in uscita 2  

recinzioni temporanee 3  

ponteggio temporaneo, palco, coperture 3  

Logistica dell’area servizi igienici disponibili -1  

(più scelte) disponibilità d'acqua -1  

 punto di ristoro -1  
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Variabili legate al pubblico    

Stima dei partecipanti < 5.000  0 
 

5.000 - 25.000  1  

25.000 - 100.000  2  

100.000 - 500.000  3  

> 500.000  4  

Età prevalente dei partecipanti 25 - 65  1  

< 25 - > 65  2  

Densità di partecipanti/mq bassa     1-2 persone/m2  1  

media     3-4 persone/m2  2  

alta        4-8 persone/m2  3  

estrema > 8 persone/m2  4  

Condizione dei partecipanti rilassato  1  

eccitato  2  

aggressivo  3  

Posizione dei partecipanti seduti  1  

in parte seduti  2  

in piedi  3  

  

 Score totale  
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Allegato C 

 
PUBBLICAZIONE DI EVENTI SUI CANALI WEB UTILIZZATI DAL  

MUNICIPIO VI - GENOVA MEDIO PONENTE 

 

  

Il Municipio fornisce gratuitamente un servizio di pubblicizzazione degli eventi organizzati da 

associazioni/cittadini nel Territorio Municipale.  

Per accedere a tale servizio occorre inviare il seguente materiale all’indirizzo 

municipio6comunicazione@comune.genova.it almeno sette giorni prima della manifestazione 

stessa. 

Si precisa che, viste le esigenze tecniche e organizzative interne, la pubblicazione dell’evento 

non è garantita se il materiale non sarà fornito nei tempi e con le caratteristiche richieste. 

Materiale da inviare: 

1. Un testo descrittivo dell’evento in formato word di almeno cinque righe contenente: 

 Titolo dell’evento;  

 Data;  

 Luogo;  

 Orari;  

 Programma dettagliato della manifestazione;  

 Condizioni di accesso (gratuito/a pagamento/a offerta libera, etc.);  

 Eventuale riferimento e-mail per informazioni; 

 Presenza parcheggio (libero/a pagamento);  

 Altre eventuali informazioni ritenute significative. 

 

2. Almeno un’immagine (formati png gif jpg jpeg – no pdf):  

 Dimensione minima: 745x290 pixel - dimensione massima: 2 MB 

 E’ possibile inviare più immagini fino a un massimo di 20 (es. edizioni precedenti etc.) 

 

3. Altri materiali (facoltativo) 

 Documenti in formato pdf (locandine, brochure, modulistica etc.) 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

Gli eventi saranno pubblicizzati attraverso i canali di comunicazione web: 

 Prossima Fermata Genova: sito tematico di promozione territoriale del Municipio: 

http://municipiovi.prossimafermatagenova.it/6 

 Facebook : pagina ufficiale del Municipio: https://www.facebook.com/municipio6genova 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:municipio6comunicazione@comune.genova.it
http://municipiovi.prossimafermatagenova.it/6
https://www.facebook.com/municipio6genova
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MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  

DI PATROCINIO AL MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE 

 
Il patrocinio può essere erogato nelle seguenti modalità: 
 

3. Patrocinio senza intervento economico  
 

Consente ai soggetti richiedenti di utilizzare lo stemma del Comune di Genova e del 

Municipio con obbligo di apporre su tutto il materiale informativo e pubblicitario la 

dicitura:   

“con il Patrocinio del Comune di Genova  Municipio VI Medio Ponente”;  

 
4. Patrocinio con intervento economico 

Consente al Municipio di erogare un contributo in denaro non superiore al 50%  delle 

spese preventivate per la realizzazione dell’evento. 

Prevede l’obbligo di apporre su tutto il materiale informativo e pubblicitario la 

dicitura:  

“con il Patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova  Municipio 

VI Medio Ponente”.  

 

La concessione del Patrocinio consente altresì: 

a. la riduzione del 50% per il servizio delle pubbliche affissioni;  

b. la concessione dell’uso gratuito di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e 

materiali di civica proprietà, o di proprietà di aziende comunali o di società 

partecipate dal Comune stesso, necessari alle attività o iniziative patrocinate. 

 

Scadenziario richieste 

Le richieste devono pervenire all’ufficio manifestazioni Via Sestri 34 piano ammezzato  

entro 45 giorni dalla data prevista dell’iniziativa, anche via mail all’indirizzo 

municipio6manifestazioni@comune.genova.it salvo valutazioni d’urgenza verificate in Giunta 

Municipale: 

Pubblicizzazione dei eventi Patrocinati dal Municipio 

Il soggetto beneficiario dovrà inviare una copia in formato digitale di tutto il materiale informativo 

e pubblicitario prodotto, all’Ufficio Comunicazione per la pubblicizzazione dell’iniziativa su: pagina 

facebook e sito web Municipale Prossima Fermata Genova all’indirizzo: 

municipio6comunicazione@comune.genova.it. 
 

Criteri di valutazione 
 
I seguenti criteri qualificano particolarmente una richiesta di supporto di patrocinio e sono  tenuti 

in considerazione in sede di istruttoria tecnica e valutazione di Giunta, senza costituire vincolo di 

prelazione: 

 

 coinvolgimento, coordinamento e collaborazione fra realtà presenti sul territorio; 
 

 particolare qualità o interesse artistico e/o culturale e/o sportivo e/o ricreativo dell’evento; 
 

 salvaguardia dei valori del patrimonio culturale ed artistico nazionale e/o locale; 
 

 risposta ad istanze provenienti dal territorio; 
 

 coinvolgimento di fasce sociali bisognose di momenti di solidarietà. 

 

mailto:municipio6manifestazioni@comune.genova.it
mailto:municipio6comunicazione@comune.genova.it
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Per ogni informazione e/o chiarimento contattare: 

 

 
Ufficio Manifestazioni 

Via Sestri 34 1° piano -16154 Genova 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 

tel. 010/5579333 - fax 010/5579335 

e-mail: municipio6manifestazioni@comune.genova.it 

 

 

Per l’invio del materiale informativo e la pubblicizzazione degli eventi sui canali web e 

social utilizzati dal Municipio 

Ufficio Comunicazione 

Via Sestri 34 1° piano – 16154 Genova 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 

tel. 010/5579350 - fax 010/5579335 

e-mail: municipio6comunicazione@comune.genova.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:municipio6@comune.genova.it
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