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MARCA DA  BOLLO 
€ 16,00 
salvo soggetto esentato 
ai sensi del D.P.R.642/72 
artt. 14, 16 e 27 bis 
dell’allegato B al citato 
D.P.R. 642/1972 

      Alla Direzione 
Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale 

      Settore Comunicazione, Partecipazione,  
Relazioni Esterne e Cerimoniale 

      Via Alfieri n. 15  
      10121  TORINO 
 
      PEC: rel.iniziative@cert.cr.piemonte.it 
 
Oggetto: Bando pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative  
promossi da Enti e  Associazioni – anno 2019. 
 
La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

nata/o  a ………………………………………………………………… il ……………………………………………………………….. 

residente in ……………………………………………. Via ……………………………………………………………………………… 

in qualità di Legale rappresentante (Ente o Associazione come risultante dall’Atto Costitutivo) 

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

con sede legale 

Indirizzo ……………………………………………………………CAP..…………CITTA’ ………………………….PROV. …… 

Recapiti telefonici ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………… Partita IVA ………………………………………………………… 

Iban………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e sede operativa 

Indirizzo …………………………………………………………… CAP …………..CITTA’ ……………….…………PROV. …….. 

Recapiti telefonici …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sito Internet …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Posta Elettronica ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

Ai sensi della l.r. 14 gennaio 1977, n. 6 e degli articoli 8 e 9 dei “Criteri e modalità per 

l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per 

la concessione di patrocini”, la concessione di un patrocinio oneroso per il sostegno del 

progetto/iniziativa  denominato/a: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

indicare, tra queste, la fattispecie di tematica e di rilevanza territoriale a cui può essere ricondot- 

to l’evento (barrare con una X una delle opzioni indicate inseguito): 

Tematica *       Rilevanza territoriale* 

�  sociale        �  comunale  

�  sportiva       �  provinciale 

�  culturale       �  regionale 

�  turistico-promozionale      �  nazionale �  internazionale 

* La Commissione si riserva di valutare l’attinenza delle indicazioni rese dal richiedente. 
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che si svolgerà a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nel/i giorno/i (precisare le date)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A tale riguardo, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

-  che, come da Statuto, l’Ente NON persegue fini di lucro; 

-  che l’evento NON persegue fini di lucro; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA 

- copia di un documento d’identità della/del Legale rappresentante dell’ente proponente in corso 

di validità; 

- descrizione dettagliata e articolata del programma dell’iniziativa con l’indicazione degli altri 

soggetti interessati alla realizzazione; 

- il preventivo finanziario dell’iniziativa in forma dettagliata (allegato B al modulo di richiesta) 

con l’indicazione delle spese da sostenere e di altri eventuali contributi, richiesti o concessi;  

- copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo, completi e aggiornati; 

- copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate; 

- dichiarazione sostitutiva - allegato A al modulo di richiesta) relativa alle disposizioni di cui 

all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, per partecipazione agli organi 

collegiali dell’ente e titolarità degli organi dello stesso; 

- dichiarazione dei motivi dell’eventuale esenzione dall’imposta di bollo. 

 

Nel caso che la documentazione fosse inviata via PEC: 

- le firme apposte devono essere in formato digitale; 

- la/il Legale rappresentante dichiara che la marca da bollo, il cui numero identificativo è………………………….  

  apposta al presente modulo non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento. 

 

Per ogni comunicazione i riferimenti della/del responsabile del progetto/iniziativa: 

Nominativo ……………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………… 

Fax ………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………. 

PEC …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data …………………………… 

          Timbro  e Firma 

        Legale Rappresentante   

 …………………………………………………………… 
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