ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO
MARCA DA BOLLO
sono esenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”
Ai sensi art.27 bis allegato B D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni

Al Comune di VALLE MOSSO
Sede
__I__

sottoscritt__

_____________________________________________

nat__

a__________________________ il ___________ residente in_____________________________
via _____________________________________________ tel. ___________________________
in

qualità

di

______________________________

dell’Associazione

___________________________________________________
____________________________________

via

–

Soc.

sportiva

sede

in

con

__________________________________

C.F________________________P.I. _______________________ (dell'Associazione /Soc. Sportiva)
Tel/Cell______________________E-mail:_____________________________________________
fa istanza per ottenere la concessione del patrocinio alla seguente manifestazione di carattere
CULTURALE

SPORTIVO (

contrassegnare con una X ) segue descrizione:-

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
che

effettuerà

in

codesto

comune

in

data

______________________

_________________________________________ secondo il programma allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara che:
o

Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili;

o

Persegue finalità di lucro

o

Non fa parte dell’articolazione politica-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

o

Si impegna ad utilizzare il logo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività
sopra dichiarata in attuazione del programma presentato;

Allega alla presente i seguenti documenti:
1) programma manifestazione + BOZZA DELLA LOCANDINA
Dichiaro di avere diritto alla esenzione dal bollo in quanto ricorrono le condizioni
di……………………………………………………………………………………………………………………………

SI IMPEGNA
- a rendere pubblicamente noto il patrocinio ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla

promozione dell'iniziativa.
In merito alla suddetta domanda, consapevole che come previsto dall’art. 76 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto testo unico, è punito ai sensi del codice penale e
dalle leggi speciali in materia e che qualora in caso, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadono tutti i benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere

______________, ____________

____________________________
(firma)

E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune

