Al Sig. Sindaco
del Comune di _______________

Oggetto: richiesta di patrocinio per (specificare l’iniziativa)____________________________.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a il
__/__/_______ a ____________________________________ Provincia (____) residente a
__________________________________________ via __________________________________ cap
________, Comune _______________________________, Provincia (____)
in qualità di (legale rappresentante, presidente, ecc.) ________________________________ di
(Associazione, ente, comitato, ecc.) ________________________________________, con sede a
___________________________________ in via/piazza ___________________________________, tel.
_______________________, fax _____________________, C.F. o P.I. ____________________, Sito
Web___________________________________________________________________________
CHIEDE
il patrocinio del Comune di Imola per la seguente iniziativa (indicare il programma ed i contenuti
dell’iniziativa, la denominazione dell’evento, finalità, modalità di svolgimento, gli eventuali relatori ed altri
soggetti
coinvolti):__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
che si svolgerà presso _________________________________ in data __/__/_______ (variazioni e
modifiche del programma degli eventi devono essere comunicati all’ufficio competente)
l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale nel materiale promozionale che verrà prodotto (in
relazione esclusivamente all’attività o iniziativa indicata nel presente modulo);
Si precisa che per tale iniziativa (barrare solo le caselle di interesse e compilare le parti mancanti):
è stato chiesto/ottenuto il patrocinio dei seguenti enti ________________________________;
Per informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il Sig./Sig.ra
_______________________ tel. _______________________ e-mail _________________________
Il sottoscritto:
dichiara 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 comunale;
si impegna a riportare nei materiali promozionali dell’evento la dicitura “Con il patrocinio del Comune
di Imola” e a inserire accanto a tale dicitura lo stemma della Città di Imola solo in caso di esplicita
autorizzazione;
chiede di ricevere il provvedimento finale, i documenti richiesti ed ogni eventuale ulteriore informazione
al seguente indirizzo di posta elettronica (facoltativo): _____________________________.
Il sottoscritto inoltre dichiara:
□
□

che l’Ente/Associazione non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Imola;
che relativamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Ente/Associazione non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del
decreto legislativo 6.9.2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto
legislativo 6.9.2011 n. 159;

□

□

□

□
□
□
□

□

che con riferimento agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Ente/Associazione, per
quanto di mia conoscenza, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (1);
(casella da barrare solo se l’Ente/Associazione ricade nel caso previsto)
che con riferimento agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Ente/Associazione
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, per quanto di mia conoscenza,
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (1);
che l’Ente/Associazione non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
che l’Ente/Associazione non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
che l’Ente/Associazione non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali;
che l’Ente/Associazione non si trova in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
□ non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999 n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
ovvero
□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge
12.03.1999 n. 68
che l’Ente/Associazione:
(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
□ non è soggetto iscrivibile presso gli enti previdenziali e assicurativi in quanto ente non commerciale
che svolge la sua attività senza avvalersi dell’opera di dipendenti e collaboratori per cui vi è obbligo di
iscrizione
ovvero
□ mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS sede di _______________________n. matricola______________________
INAIL sede di ______________________n. matricola______________________

[Luogo], ______________________
Firma del legale rappresentante
__________________________________________
Si allega:
a) lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente (tale
documento non dovrà essere presentato dai soggetti che abbiano precedentemente fatto richiesta di
iscrizione all’elenco comunale degli enti e delle associazioni, o da soggetti che abbiano precedentemente
richiesto il patrocinio, presentando la stessa documentazione. In tal caso dovrà essere soltanto dichiarato
che non sono intervenute modifiche o, in caso contrario, tali modifiche dovranno essere documentate);
b) il programma e la descrizione dell’iniziativa con l’indicazione sia delle finalità sia degli elementi che
costituiscono elemento di interesse per l’Amministrazione Comunale;
c) l’indicazione delle modalità di utilizzo dello stemma comunale, qualora se ne richieda l’utilizzo.

