ISTANZA PER USO E RIPRODUZIONE DELLO STEMMA DEL COMUNE E/O UTILIZZO
DELLA DICITURA “PATROCINIO DEL COMUNE DI MULAZZANO”
(Ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto Comunale e art. 13 del Regolamento Comunale per la
concessione di benefici economici a soggetti pubblici e privati) e delle indicazioni deliberazione G.C. n. 9 del
21.2.2012
SPETT.LE
COMUNE DI MULAZZANO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PIAZZA DEL COMUNE, 1
26837 MULAZZANO (LO)
INDIRIZZO PEC A CUI INVIARE LA PRESENTE:
mulazzanocomune@postemailcertificata.it
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il

residente a

via

n.

in qualità di
del/della
con sede in
Via

n.

-

per l’organizzazione della manifestazione/iniziativa

-

al fine di

-

del/i giorno/i

-

alle ore

-

presso

CHIEDE
l’uso e la riproduzione dello stemma/logo del Comune di Mulazzano nella locandina/manifesto/volantino (come
da modello allegato)
l’utilizzo della dicitura “con il patrocinio del Comune di Mulazzano” nella locandina/manifesto/volantino (come da
modello allegato)
barrare con una croce la/e voce/i che interessa/no

DICHIARA
sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in nome e per conto dell’Associazione/Ente/Gruppo suindicato che rappresenta:
a)

di esonerare e sollevare il Comune da ogni responsabilità civile, penale ed anche oggettiva, nei confronti di tutti
coloro partecipanti (associati, cittadini, minorenni e maggiorenni) da qualsiasi danno morale e materiale,
eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o terzi connessi alla
partecipazione alla manifestazione suindicata.

b)

di esonerare il Comune da ogni responsabilità per tutte le azioni relative a cause e qualsivoglia tipo di
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi ai rischi d’infortuni, danneggiamenti o richiesta di risarcimento
danni a cose, persone proprie e/o di terzi in occasione della predetta manifestazione/iniziativa.

c)

di non perseguire finalità di lucro;

b)

di non far parte di articolazioni politiche-amministrative di alcun partito (secondo quanto previsto dall’art. 7 della
Legge 2 maggio 1974, n° 195 e dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n° 659);

c)

di essere a conoscenza che per detta manifestazione/iniziativa sussiste l’esenzione dal pagamento della tariffa
di occupazione suolo pubblico e dell’imposta della pubblicità e/o pubbliche affissioni;

d)

di porre a carico della scrivente il pagamento dei diritti SIAE, se dovuti.

Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente istanza possono essere
trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti ed utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

Mulazzano, lì

(Il/La dichiarante)

Allego fotocopia documento d’identità del dichiarante e fax simile manifesto/locandina/volantino

