Il/la

sottoscritt__

Al Sig. Sindaco del Comune di Palermo
U.O. “Rilascio Patrocini e concessione spazi Villa Niscemi” - Villa Niscemi
Piazza dei Quartieri, 2 – 90146 Palermo
cerimonialesindaco@comune.palermo.it
Tel.091.740.4822
_________________________________________________________________________

nat_ a _________________________________ il _______________ e residente a ___________________________
in

via

______________________________________________________

n.

_____________

tel.

____________________
cell. _______________________________ email _______________________________@______________________
nella qualità di:
 Legale rappresentante;
 Presidente;

 Titolo individuale
 Altro,(specificare) ______________________________________

de__ __________________________________________________________________________________________
con Sede a _________________________________ in via ______________________________________n. ________
in occasione della manifestazione/evento denominato:__________________________________________________
che avrà luogo a  PALERMO (ovvero) a ___________________________ via ________________________________
___________________________________________________________________ in data _____________________
Preso atto che nel caso in cui la manifestazione richieda l’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico, la richiesta di
patrocinio deve essere formulata entro il 30° giorno antecedente la data di svolgimento;
Preso atto che nel caso in cui la manifestazione richieda l’emissione, da parte dell’Amministrazione comunale, di
ordinanze di limitazione al traffico, la richiesta deve essere formulata entro il15° giorno antecedente la data di
svolgimento;

CHIEDE
LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO DEL COMUNE DI PALERMO
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del
contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445

DICHIARA

 sotto la propria responsabilità l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016.
 che le attività correlate all’evento non hanno alcun fine di lucro né di promozione commerciale;
 che non è previsto sbigliettamento e che si impegna a garantire la libera e gratuita partecipazione;
 di impegnarsi a dare massima diffusione mediatica dell’evento e a seguire scrupolosamente le indicazioni
che saranno fornite in ordine all’utilizzo del logo del Comune;
 che il luogo di svolgimento della manifestazione/evento è accessibile alle persone con disabilità motoria
(da indicare qualora non si tratti di sede comunale);
 che i contenuti della manifestazione sono conformi alla legge e non comportano attività alcuna contraria
all’ordine pubblico ed al buon costume;
 Allega scheda descrittiva dell’evento per il quale viene inoltrata la presente richiesta.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa, che il loro conferimento è necessario per istruire l’istanza e che in mancanza del conferimento l’istanza non
potrà essere istruita. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dei diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003.

ALLEGA: COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO.
Palermo, __________________

_____________________________
(firma leggibile)

