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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI CON PARTECIPAZIONE 

FINANZIARIA PER MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE SVOLTE DA SOGGETTI PUBBLICI 

O PRIVATI NEL PERIODO PRIMAVERA/ESTATE 2022, DA PARTE DEL MUNICIPIO IV 

MEDIA VAL BISAGNO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE IN 

MATERIA E DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DGM 15/2020, IN APPLICAZIONE DELLA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 12 DEL 31/03/2022. 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Il sottoscritto/a…………………………….………… nato/a   ………………………..……… il 

……………..  in qualità di legale rappresentante di (Associazione/Ente/altro) (ovvero 

indicare i dati del soggetto munito di specifici poteri a seguito di rilascio di procura):  

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

Indirizzo sede legale ……………………………………………città …………………………… 

Indirizzo sede operativa ………………………………………..città …………………………… 

Tel. _________________________________   FAX _____________________________ 

 

Cell. _____________________________ e-mail ________________________________ 

 

Pec______________________________ 

 

C.F. ……………………………….………..  P.I.  ………………………………………………… 
 

CHIEDE AL MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO 

 

DI PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI CON 

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE NEL PERIODO 

PRIMAVERA/ESTATE 2022 

 

 

per la seguente iniziativa _______________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

che rientra nella seguente tipologia (barrare quello che interessa): 

                                                                            
Al Municipio 4 Media Val Bisagno 
Piazza dell’Olmo, 3  
16138 Genova                                                                                      
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□ CULTURA: per es. spettacoli, concerti, eventi non solo della tradizione locale ma che 

colleghino la nostra cultura con un mondo più vasto, emozioni artistiche nella natura 
(letture, eventi musicali anche non convenzionali che permettano di scoprire, attraverso 
i sensi, la bellezza della natura) ecc. ... 

□ INCLUSIVITA’: per es. che agevolino l’ingresso nella comunità attiva da parte di persone 

e nuclei non ancora radicati, e di persone a rischio di emarginazione ecc. … 

□ FESTIVAL DEI BAMBINI: per es. iniziative rivolte ai più piccoli nelle vacanze scolastiche. 
(spettacoli, letture, laboratori, gite, passeggiate, attività di promozione dello sport, visite 
ai Musei, attività di “Turismo in città”…) saranno valutate le iniziative che esulano 
dall’esperienza scolastica privilegiando le esperienze corporee, il rapporto emotivo con 
la natura, la creazione di amicizie, l’autonomia dagli adulti; 

□ ATTIVITA’ OUTDOOR: per es. passeggiate, trekking, eventi sportivi con finalità di 

aggregazione comunitaria e/o di promozione di attività non agonistiche e non competitive 
che agiscano sul benessere fisico e psicologico delle persone; 

□ ALTRO (specificare): ___________________________________________________ 

 

 

con richiesta di contributo economico di Euro     
 

A TAL FINE DICHIARA: 

 
Rispetto ai seguenti motivi di esclusione: 

 

□ che non ha installato nella propria sede o presentato domanda di installazione di 

apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) e non 

incoraggia il gioco con vincite in denaro, o beni di rilevante valore economico; 

□ che non opera in ambito scolastico, in particolare non è istituto comprensivo pubblico o 

scuola di ogni ordine e grado, anche paritaria in considerazione della possibilità di 

sostegno di queste realtà in altri ambiti;  

oppure  

□ che opera in ambito scolastico ma che l’evento è svolto al di fuori della propria sede 

istituzionale ed è offerto a tutta la cittadinanza 

 

□ (fatta eccezione per le società sportive dilettantistiche) che non ha qualifica di impresa 

anche in forma di cooperativa sociale; 

oppure  

□ che ha qualifica di impresa anche in forma di cooperativa sociale, ma che l’evento è 

svolto al di fuori della propria sede istituzionale e/o è offerto a tutta la cittadinanza 

DICHIARA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA: 



All. 1 

3 

 

1. Carattere di originalità e di innovatività per il territorio dell’evento proposto; 
(punteggio max 35) 

Andranno evidenziati gli aspetti innovativi dell’iniziativa che si propone. 

Verranno valutate in modo positivo le proposte che, in un territorio ricco di 

associazionismo che inizia a decrescere a causa dell’invecchiamento dei soci attivi, 

favoriscano, anche attraverso l’ingresso di nuove energie, progettualità su temi più 

attuali, in particolare legati alla sostenibilità ambientale intesa prima di tutto come 

qualità della vita e rispetto dell’ambiente che ci circonda, temi molti sentiti dalle nuove 

generazioni. 

 
Specificare ai fini della valutazione 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2. Impatto sul territorio dell’evento proposto (punteggio max 30)  

Verranno valutate positivamente le proposte che si integrano con ulteriori eventi 
organizzati da altri soggetti (anche all’interno di patti di collaborazione con il Municipio 
Media Val Bisagno), con la stessa finalità, costituendo così nel complesso una coerente 
e variegata offerta territoriale, con la prospettiva di un buon impatto a lungo termine. 

Verranno inoltre valutate positivamente le iniziative indirizzate a tutta la collettività 
territoriale (cittadini indifferenziati e non solo specifici fruitori, particolare attenzione alle 
fasce fragili della popolazione ecc.). 

 
 La proposta deve evidenziare e specificare questi aspetti ai fini della valutazione 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

. 
 

3. Collaborazione effettiva con il Municipio (punteggio max 20) 

Verrà valutata l’azione del soggetto realizzata, nell’arco temporale 2019-2020-2021-
2022 sul territorio del Municipio (intero territorio, solo una o alcune zone del territorio, 
ecc.), attraverso: collaborazione a progetti, iniziative, manifestazioni organizzate 
direttamente dal Municipio, sottoscrizione di patti di collaborazione, attività di 
volontariato, tra le quali sottoscrizione di convenzioni di scopo, progetti in rete con altri 
soggetti del territorio ecc. 

 
Specificare ai fini della valutazione 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
4. Appartenenza o operatività territoriale radicata del richiedente (punteggio max 15) 

Il soggetto appartiene ed è radicato fortemente sul territorio del Municipio (vi è presente 

da   molto tempo, vi opera costantemente, ha una o più sedi sul territorio, è punto di 

riferimento     per la comunità territoriale dove opera, è iscritto da anni al Registro 

Anagrafico delle Associazioni - Sezione del Municipio Media Val Bisagno, ecc.) 

 

Specificare ai fini della valutazione 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

IL SOGGETTO DICHIARA INOLTRE: 

− di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dagli articoli 32 bis, ter e 
quater c.p., alla quale consegue incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

− di non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di 
irregolarità, in relazione al godimento di beni immobili di Civica proprietà; 

− di non aver subito atti di decadenza o revoca di concessioni da parte del Comune di 
Genova per fatti addebitabili al concessionario stesso e non avere debiti o liti pendenti nei 
confronti della Civica Amministrazione a qualsiasi titolo; 

− di aver preso visione e di accettare senza riserva il contenuto del presente bando. 

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA 
 

□ Istanza di patrocinio e descrizione evento proposto con preventivo delle risorse 
necessarie per lo svolgimento dell’evento (allegato 2) 

□ modello IRES compilato, esclusa la quantificazione del contributo (allegato 3)   

ALLEGA INOLTRE 
 
 

□  Copia dello Statuto; 

□  NON allega copia dello Statuto, in quanto non sono intervenute variazioni rispetto 

alla copia già depositata presso gli Uffici; 

□ Copia atto costitutivo regolarmente registrato (es. presso Agenzia delle Entrate); 

□  NON allega copia dell’atto costitutivo, in quanto non sono intervenute variazioni 

rispetto alla copia già depositata presso gli Uffici; 

□  copia fotostatica del codice fiscale e/o partita IVA dell’Ente richiedente; 

□  copia dell’atto procura nel caso in cui l’istanza sia presentata da un procuratore (v. 

all. 3) 

□  copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  

 
 

 

Per tutto quanto non specificato si richiama il “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”. (Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 90 del 9/11/2010 e ss.mm.) 
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Data ______________                                                    Il Legale Rappresentante 

 
           __________________________ 

Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi. 


