FAC-SIMILE MODELLO E
Qualora l’interessato non intenda
avvalersi del presente modello, dovrà
includere tutte le informazioni e le
dichiarazioni qui contenute nella sua
richiesta.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO MORALE
PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE
Art. 12 del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e per la
concessione
di benefici finanziari e vantaggi economici a: Associazioni, Istituzioni, Enti.

AL SINDACO DEL COMUNE DI BRESSO
Via Roma 25
20091 Bresso – Mi –
p.c.

AL DIRIGENTE DELL’AREA __________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ______________________________
residente in ________________ via _____________________________ tel. __________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
del _____________________________________________________________________________
via _____________________________ n. _________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. ______________________________ ,
fa istanza per ottenere il Patrocinio dell’Amministrazione comunale per l’effettuazione in codesto
Comune dal ……………………………….. al …………………………………… della
manifestazione
…………………………………………………………………………………………………………
………, secondo il programma e le modalità meglio descritti nell’allegata relazione.

Il/la sottoscritto/a chiede che venga concessa anche la gratuità per l’affissione dei
manifesti che pubblicizzano l’iniziativa.

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’Associazione indicata:
è iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Bresso nella sezione _________ ;
non è iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Bresso;
(barrare la casella che interessa)
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell’articolazione politico-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;

Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del “Regolamento per l’iscrizione
all’Albo delle Associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici a:
Associazioni, Istituzioni Enti” e di impegnarsi a rispettarle, esonerando l’Amministrazione
Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta riferita all’iniziativa per cui è
richiesto il beneficio.

Allega alla presente una relazione dettagliata in cui si descrivono le caratteristiche ed il
calendario della manifestazione.

Bresso lì ………………………..
……………………………………..
(firma)

N.B.: Alla presente deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

- Ulteriore materiale informativo:
1.
_____________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________
4.
_____________________________________________________________________
5.
_____________________________________________________________________

N.B.: Nel caso in cui si richieda oltre al Patrocinio morale anche l’erogazione di un contributo
economico o altri benefici previsti nello specifico regolamento comunale, il beneficiario dovrà
presentare anche l’ISTANZA FAC-SIMILE MODELLO D (pagg. 21/22) o F (pagg. 25/26).

