
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        

 

  

          

DOMANDA DI PATROCINIO PER INIZIATIVE DA REALIZZARSI SUL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE 

 
 
 
Al Municipio VIII Medio Levante  
Via Mascherpa, 34 R  
16129 Genova 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a * ______________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante di _____________________________________________________ 
 
con sede in ________________ Indirizzo: ____________________________Tel./Cell. _____________ 
 
fax _____________ e-mail________________________________  C.F./P.I. _____________________ 
 

*Allegare copia documento d’identità in corso di validità 

 
 
In caso di presentazione di progetto come capofila, elencare i soggetti partner: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
CHIEDE IL PATROCINIO per la seguente INIZIATIVA: 
 
Titolo:______________________________________________________________________________ 

 
Ambito di intervento: __________________________________________________________________ 
 

Descrizione sintetica del progetto e delle singole iniziative (In caso di più eventi compilare e allegare 
Allegato C):  
___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 
Data/Periodo di svolgimento: ___________________________________________________________ 
 

Luogo: ______________________________________________________________________ 
 

 
A TAL FINE DICHIARA CHE: 
 

  ☐     L’iniziativa è gratuita; 

 

  ☐     L’iniziativa prevede il pagamento di un ticket a titolo di rimborso spese di euro _______________ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        

 

  

  ☐     Sono stati ottenuti per l’attività in oggetto, contributi, in qualunque forma concessi, da parte di 

soggetti pubblici o privati per un importo totale di Euro ___________________ 
 

  ☐     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. 
 

    
 
SI IMPEGNA: 
 

a inviare, pena il decadimento del beneficio, all’Ufficio Manifestazioni del Municipio Medio Levante, almeno 
10 giorni prima dell’avvio del progetto e delle singole iniziative, bozza del materiale informativo (es: locandina) 
per il necessario nulla osta preliminare alla stampa; 
 
a realizzare le singole iniziative in assenza di barriere architettoniche o, in alternativa, 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; 

 

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

 

a sospendere l’iniziativa in caso di allerta meteo secondo la normativa vigente (D.R. 1057 del 05/10/2015); 

 

ad inviare entro 6 mesi dalla conclusione del progetto, pena la decadenza del contributo richiesto:  
● una relazione scritta con l’indicazione dei risultati conseguiti ed eventuale materiale a corredo;  

 
 

 
 Patrocinio                                       ☐                     

    
 Vantaggio Economico               SI    ☐                    NO    ☐      

 
 
In caso di istanza di vantaggio economico indicare nell’allegato B i vantaggi richiesti 

 
 
  
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. 

 
 

Si allegano: 
- Statuto o Atto costitutivo 
- Allegato B (per i richiedenti vantaggio economico) 
- Allegato C (per richiesta di Patrocinio per più eventi) 
- Fotocopia documento di identità del Legale Rappresentante 

 
 

 
 
Data: …………………………… Firma…………………………………….. 

 


