Spett.le
Comune di Rignano sull'Arno
Piazza della Repubblica, 1
50067 – Rignano SULL'ARNO
RICHIESTA DI VANTAGGI ECONOMICI E/O DEL PATROCINIO
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il _________________________________
residente a ___________________________________________________________________
in Via/P.za ________________________________________________ n. _________________
recapito telef. fisso _________________________ cellulare ____________________________
e-mail / fax ___________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante
[ ] dell’associazione di promozione sociale denominata ________________________________
[ ] dell’associazione di volontariato denominata _____________________________________
[ ] della cooperativa sociale denominata ___________________________________________
[ ] della onlus denominata ______________________________________________________
avente sede legale a ___________________________________________________________
in via/P.za ________________________________________________ n. _________________
Codice fiscale __________________________ Partita IVA _____________________________
regolarmente iscritta:
[ ] nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale

al n. ___________

[ ] nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale

al n. ___________

[ ] nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale

al n. ___________

[ ] nel registro provinciale delle associazioni di volontariato

al n. ___________

[ ] nel registro regionale delle associazioni di volontariato

al n. ___________

[ ] nell’albo regionale delle cooperative sociali

al n. ___________

[ ] nell’anagrafe unica delle onlus

al n. ___________

[ ] altro (specificare)_____________________________________

al n. ___________

ovvero
in qualità di:
[ ] titolare dell’omonima impresa individuale
[ ] Presidente e/o legale rappresentante della seguente persona giuridica
[ ] altro ………………………………………………………………………………………….. (barrare l’opzione;)

denominata__________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________________________
Via/piazza _____________________________________________ . n.______________
Telefono _______________________ E-mail: _______________________________________
C.F./Partita I.V.A. _______________________________., iscritta al Registro Imprese/REA presso la
C.C.I.A.A. di __________________con il n. ______________. in data _____________________
CHIEDE
[ ] il patrocinio
[ ] i seguenti vantaggi economici1
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
per la seguente iniziativa:
denominata:
____________________________________________________________________________
consistente in
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
finalizzata a __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
rivolta a (indicare i destinatari)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
in programma a:
____________________________________________________________________________
1

Quali ad esempio: concessione di immobili o locali nella disponibilità del Comune, uso di materiali ed attrezzature
comunali e trasporto degli stessi; uso della Sala Comunale; affissione gratuita di materiale pubblicitario; collaborazione
tecnica personale comunale; concessione premi di rappresentanza; stampa manifesti; spedizione inviti, ecc.

in data
____________________________________________________________________________
ad accesso:
[ ] libero e gratuito [ ] ad offerta [ ] a pagamento
[ ] altro _______________________________________________
CHIEDE INOLTRE
[ ] autorizzazione alla riproduzione del logo del Comune sul materiale pubblicitario / promozionale
inerente l’iniziativa;
DICHIARA che
[ ] gli utili sono devoluti in beneficenza, con l’indicazione esatta delle quote destinate in
beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare certificazione dell’avvenuto
versamento (nel caso di soggetto con scopo di lucro)
DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza di quanto disposto dal vigente Regolamento comunale
per la concessione di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio, in particolare per quanto
attiene i criteri per la concessione dei vantaggi economici, modalità di liquidazione e gli obblighi
del beneficiario
SI IMPEGNA a fornire ad evento realizzato un rendiconto economico-finanziario attestante tutte le
spese sostenute e le entrate realizzate.
Data _________________________
Firma _______________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003
Quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000

