Modello di domanda di Contributo economico e patrocinio

Al Responsabile del procedimento

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
residente a
in qualità di legale
rappresentante di

sede in
p.iva/cod. fisc.
telefono
e-mail
sito web
CHIEDE UN CONTRIBUTO E IL PATROCINCIO per l’iniziativa o attività di seguito dettagliata:
1. Titolo dell’iniziativa/evento/manifestazione

2. Relazione illustrativa [indicare: a) programma, contenuti e finalità dell’iniziativa – b) periodo, luoghi e modalità di
svolgimento – c) eventuali relatori e personalità – d) eventuali altri Enti ai quali è stato richiesto il contributo]
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3. Preventivo economico Entrate/Uscite [dettagliare le singole voci di entrata e uscita previste per
l’organizzazione dell’iniziativa]

Entrate

Uscite
€

€

Totali
4. Il contributo richiesto alla Città metropolitana di Genova è (barrare la casella che interessa e
specificare):



un intervento economico di €________________________;



in alternativa o ad integrazione dell’intervento economico, viene richiesto l’uso gratuito dei seguenti
spazi della Città metropolitana

5. Allega alla presente il seguente materiale elencare eventuale altra documentazione che si ritiene utile
allegare per una migliore illustrazione dell’iniziativa
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Ai fini della presente domanda dichiara:
a) che lo Statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi fondamentali
della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto della Città Metropolitana di Genova;
b) che le iniziative previste e oggetto della presente richiesta sono accessibili o comunque fruibili anche
dalle persone con disabilità;
c) di essere consapevole che, in caso di concessione ed esclusivamente in relazione all’attività o iniziativa
indicata nel presente modulo, in tutte le forme di promozione (brochure, inviti, locandine, comunicati
stampa/web/piattaforme social, ecc.) dovrà essere evidenziato il sostegno e/o il patrocinio della Città
metropolitana di Genova;
d) di essere consapevole che la concessione del patrocinio non costituisce esonero od esenzione agli
obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle
disposizioni di altre Amministrazioni ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in
vigore a favore di enti pubblici territoriali, stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non lucrative di
utilità sociale ONLUS;
e) di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE 2016/679 – GDPR allegata al presente modulo.
f) di essere consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi allegati;
g) che per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente:

Sig./Sig.ra

telefono
e-mail
Nel caso di invio della domanda via posta elettronica ordinaria (e-mail non Pec) o su supporto cartaceo,
allega fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità valido.

luogo e data
Firma
(autografa o digitale)
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