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(da presentare almeno 20 giorni prima della data prevista per l’iniziativa)

Al Sig.  SINDACO del
                          COMUNE di ALLEGHE

Oggetto: RICHIESTA CONCESSIONE VANTAGGIO ECONOMICO.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….………………………………………...…, residente 
a …….………………………………………..…...……, in Via ……………..……………………………… 
n. …………, tel. ………………….……………., cell …………….………..…..………, e-mail 
…….…………………………………………………………., C.F. …….………………………………….,
in qualità di …………………………………………………..…….………………………………………….., 
dell’Associazione/Società/Ente/altro ………………………………………………….….…..……………..., 
con sede in ..……………………………………………………….., Via ……..………………………………. 
n. ..… Cap. ……………………………., C.F./P.I.  …..…………………………………………………..…… 
e-mail …………………………………………………………………………….,

C H I E D E

che venga concesso un vantaggio economico consistente nel ………………………………………………… 
………………………………………………………………… per la/le seguente/i iniziativa/e (descrizione):

Titolo …………………………………………………………………………………………………

DESCRIZIONE SINTETICA DELL' INIZIATIVA 
tipologia
 culturale 
 ricreativa
  sociale

 sportiva
  scientifica
 sanitaria

 educativa
 formativa
 turistica

contenuti – scopi - descrizione
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

date – orari di svolgimento
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Luogo ................................................................................................................................................

Si precisa che per tale iniziativa: 
 è stato richiesto anche il patrocinio anche ai seguenti Enti:
.............................................................................................................................................................
 sono stati già ottenuti analoghi vantaggi dal Comune di Alleghe in occasioni precedenti
.............................…………………………………………………………………………………….

Il numero di partecipanti stimato in ....................................…………………………………………..

                       COMUN DE ÀLIE
            COMUNE DI ALLEGHE
                                      Provincia di Belluno
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Per l’iniziativa:
 non è previsto alcun introito economico
 è prevista un’offerta, che sarà interamente utilizzata per .......................................................................... 
...............................................................................................................................................................................

Si dichiara che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro.

Si allegano alla presente:
- progetto/programma dell’iniziativa;
- elenco del materiale promozionale che verrà prodotto 
- bozze (se già disponibili) del materiale di cui al punto precedente
- copia dello Statuto e dell’atto costitutivo (nel caso non siano già stati depositati presso l’Ente).
- copia documento identità del sottoscrittore
- .......................................................................................................

Il/la sottoscritto/a:
- 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;
- conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi 

dell’art 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi 
allegati;

- dichiara di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione dei vantaggi economici 
riportate nel Regolamento comunale che con la presente accetta integralmente;

- dichiara infine di essere consapevole che la eventuale concessione del vantaggio richiesto non 
implica il conferimento di ulteriori autorizzazioni (es.: occupazione suolo pubblico) o licenze, per il 
cui ottenimento dovrà attivarsi presso gli uffici competenti, né comporta ulteriori oneri a carico 
dell’Amministrazione comunale

Inoltre il sottoscritto, in caso di concessione del vantaggio richiesto per l’iniziativa proposta, si impegna:
-  ad apporre su tutto il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli, 

brochure, ecc.) lo Stemma del Comune di Alleghe e di informare tempestivamente 
l’Amministrazione comunale in merito ad ogni variazione di programma;

- a rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, 
vantaggi economici e patrocini

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il sig/ la sig.ra
.......................................... tel ....................................... email ............................................

------------------------------------------------                                                               -----------------------------------
               (luogo e data)                                                                                                             (timbro e firma)

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni i dati trasmessi verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.


