Settore Progettazioni, Manutenzioni, Sport
Ufficio Manifestazioni e promozione sportiva

RICHIESTA DI PATROCINIO E CONTRIBUTO

Al Comune di Monza
Ufficio Manifestazioni e
promozione sportiva
via Enrico da Monza, 6
20900 – Monza

Il sottoscritto

nato a

il

residente nel Comune di

Prov.

via

cell.

n.

tel.

C.F.

nella sua qualità di Presidente della Società

Società

con sede a

codice fiscale

in via

codice società CONI / Federazione

CHIEDE
il rilascio del Patrocinio del Comune di Monza con un contributo economico di €

per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata:
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che si svolgerà a

il

dalle ore

alle ore

che si svolgerà a

il

dalle ore

alle ore

oppure
richiede il rilascio del Patrocinio del Comune di Monza con
l'uso gratuito di locale o impianto sportivo o area pubblica

dalle ore

alle ore

del giorno

dalle ore

alle ore

del giorno

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO:

1) Ragione sociale

2) Codice Fiscale

3) Partita IVA
4) Indirizzo completo della sede legale
Via

Prov.

Telefono

n°

CAP

Comune di

Email

Cell

Fax
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5) Indirizzo per il recapito della corrispondenza, se diverso dalla sede legale:

6) Nominativo del Responsabile amministrativo/operativo
Nome

Qualifica

Tel.

Email

Cell.

7) Statuto redatto in data

registrato Ufficio del Registro di

in data

8) Atto Costitutivo redatto in data

registrato Ufficio del Registro di

in data

9) Iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni sportive

INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE:

1) Tipo di manifestazione:

2) Disciplina sportiva:

3) Data:

Durata complessiva giorni n°

4) Luogo di svolgimento:

5) Descrizione:

6) Finalità:

7) Strutture utilizzate:
8) E' prevista la partecipazione di:
n°

atleti; n°

organizzatori ed arbitri; n°

spettatori complessivi per tutta la manifestazione
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La fascia demografica degli atleti è compresa tra i

9) Ingresso alla manifestazione gratuito

€

ei

anni

oppure a pagamento

ad ingresso

10) Patrocini :

11) Sponsor :

12) La manifestazione è stata autorizzata dalla Federazione

in data

n° protocollo

13) La manifestazione è stata riconosciuta dalla Federazione come:
Prova unica di Campionato:

Regionale

Internazionale

Provinciale

Una delle prove di Campionato:

Regionale

Nazionale

Internazionale

Nazionale

Provinciale

14) E' prevista la provenienza di atleti da:
Provincia di Monza e Brianza

Provincia di Milano

Regione Lombardia

Regioni limitrofe

Da tutte le regioni d'Italia

da Stati esteri

15) Se si tratta di iniziativa ricorrente indicare:
anno della prima edizione

numero dell'edizione attuale

numero dei partecipanti

all'ultima edizione
all'ultima edizione sono stati dedicati dai media i seguenti spazi (indicare testata giornalistica, rivista specializzata,
radio,
rete televisiva e data dei servizi):
16) La promozione e diffusione della manifestazione avverrà mediante:
Affissione di n°

manifesti/locandine; n°

brochure, opuscoli, pieghevoli, volantini;
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(specificare se stampa, radio, tv):

Pagine web

Invito diretto a:

N.B. Qualora la data ed il luogo della manifestazione dovessero subire spostamenti, dovrà essere data
tempestiva comunicazione al Servizio Sport – Ufficio Manifestazioni e promozione sportiva.
In relazione al contributo richiesto per l'evento il Presidente

DICHIARA:
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste
dal Decreto legge 78 del 31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della
Legge 122 del 30/07/2010
di esercitare la propria carica a titolo onorifico e di non percepire alcun compenso per le proprie prestazioni
di essere escluso dal campo di applicazione della legge in quanto

Dichiara inoltre, relativamente all'associazione presieduta
di non perseguire fini di lucro e di non costituire articolazione politico-organizzativa di alcun partito;
di esercitare e/o organizzare esclusivamente attività sportive dilettantistiche o amatoriali;
di rivestire carattere prioritario, tra gli scopi che si prefigge di raggiungere, quello della organizzazione e
promozione di attività sportive;
di non aver richiesto il Patrocinio ed il Contributo finanziario per la medesima manifestazione ad altri Assessorati
del Comune di Monza;
di aver fornito informazioni veritiere e di avere preso visione del regolamento per la concessione di contributi;

di non aver richiesto altri contributi ad altri Enti;

di aver richiesto un contributo a

di €

Con la sottoscrizione della presente richiesta, dichiara altresì:

1.

di essere a conoscenza che l'eventuale contributo assegnato verrà revocato nei seguenti casi:
- mancata realizzazione della manifestazione nell'anno solare nella quale è stata programmata;
- mancata trasmissione dei moduli ufficiali di liquidazione;
- mancata presentazione di idonei giustificativi di spesa o incompleta compilazione del modello di liquidazione;
- differimento del luogo e/o della data di effettuazione della manifestazione, senza averne data tempestiva
comunicazione;
- mancato raggiungimento delle finalità per le quali la manifestazione era stata ammessa a contributo;
-rinuncia da parte del beneficiario;

2.

di essere a conoscenza che la mancata presentazione dell'istanza, o la incompleta compilazione della presente
scheda, possono costituire motivo di non accoglimento dell'istanza stessa;
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3.

di essere a conoscenza che, qualora il rendiconto economico finanziario consuntivo dovesse risultare palesemente
inferiore a quello preventivo, si procederà, in sede di liquidazione, alla conseguente riduzione proporzionale del
contributo assegnato e che detta riduzione sarà parimenti applicata nel caso in cui il soggetto promotore non fosse
in grado di documentare tutte le spese sostenute;

4.

di farsi carico dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'evento oggetto della
presente domanda nonché del pagamento di tasse e tributi previsti (a mero titolo esemplificativo: occupazione
suolo e aree pubbliche, raccolta e smaltimento rifiuti, affissioni, pubblicità, ecc...), ad eccezione delle eventuali
esenzioni, espressamente previste nel provvedimento di contributo;

5.

di impegnarsi a segnalare in ogni propria comunicazione verbale, a mezzo stampa, per affissione, via web, la
collaborazione del Comune di Monza, associando in particolare allo stemma comunale la modalità di sostegno
ricevuto dal Comune di Monza nonché ad utilizzare il layout grafico dell'immagine coordinata del Comune di
Monza, come da indicazioni pubblicate sulla pagina internet comunale dedicata ai contributi in ambito sportivo;

6.

di autorizzare l'Amministrazione Comunale ad inserire i dati, di cui al presente modulo in archivi informatici, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'art. 13 della
Legge 675/96, potrò comunque avere accesso a tali dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi
al loro utilizzo;

7.

di provvedere agli obblighi previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129 – Adempimenti degli
obblighi di trasparenza e pubblicità.

Data

Il Presidente

(allegare fotocopia documento d'identità)

Allegati:
- programma della manifestazione;
- preventivo di spesa della manifestazione;
- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto, in caso non già depositato;
- ultimo bilancio consuntivo approvato.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
LTA S.r.l. - Partita IVA 14243311009 – Via della Conciliazione 10 - 00193 Roma – Nominativo del DPO: Recupero Luigi
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