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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 PATROCINIO E DESCRIZIONE GENERALE INIZIATIVA 
         

 
Il/la sottoscritto/a (*)   

 
 

in qualità di legale rappresentante (Associazione/Ente/Società/altro) (*) 
 

 

 

CHIEDE AL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO 

 

per la seguente INIZIATIVA 

 
Titolo     

 
 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA  

 
DATA/E o PERIODO SVOLGIMENTO    

 

 

 
 

ORA LUOGO    

 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

IL PATROCINIO CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA 



 

All. 2 

Pag. 2 a 4  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI CHE L’INIZIATIVA PERSEGUE 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

RISULTATI ATTESI 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

SI IMPEGNA 

• a realizzare l’iniziativa in assenza di barriere architettoniche o, in alternativa, a garantire la 
necessaria assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche 
con ausili, per lo spostamento, e l’adozione e quant’altro occorrente. (art. 20 commi 3 e 4 delib. 
C.C. 90/2010 e ss.mm.) 

• a manlevare il Municipio da ogni rapporto di obbligazione e/o responsabilità verso terzi; 

• ad assumere l’onere per l’ ottenimento di tutti i permessi e di tutte le autorizzazioni necessarie 

allo svolgimento delle attività, tra le quali quelle relative ad eventuale somministrazione di 

alimenti; 
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• ad attenersi alle prescrizioni dettate dalla nota n. 0054082 del 20/09/2017 e dalle Linee Guida 

dell’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Genova) in tema di Safety e Security delle 

manifestazioni pubbliche; 

• ad attenersi inoltre al rispetto delle disposizioni nazionali e locali, vigenti o successivamente 

emanate, in materia di COVID 19; 

• a sospendere le iniziative programmate in caso di allerta meteo-idrogeologica e nivologia 

ROSSA diramata dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria. Le comunicazioni di stato 

di allertamento sono diffuse sul sito: allertaliguria.regione.liguria.it 

• ad aggiornarsi ed attenersi alle disposizioni diramate dalla Protezione Civile, circa l’ eventuale 

sospensione delle manifestazioni in caso di allerta meteo-idrogeologica e nivologia 

ARANCIONE, tramite la consultazione del sito istituzionale del Comune di Genova – 

smart.comune.genova.it  Al fine di una pronta informazione è richiesta obbligatoriamente 

iscrizione al Servizio Telegram Genova Alert, per avere in tempo reale gli avvisi sulle allerte 

meteo; 

• ad inviare all’Ufficio Manifestazioni del Municipio IV Media Val Bisagno copia di tutto il materiale 

informativo e pubblicitario su cui deve apparire la dicitura: 

 “con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova - Municipio IV 

Media Val Bisagno” 

• ad inviare, ad evento concluso una relazione scritta con l’indicazione dei risultati conseguiti e 
delle effettive risorse economiche utilizzate per lo svolgimento dell’evento. 

L’erogazione della partecipazione finanziaria, è subordinata alla presentazione della 

documentazione elencata che dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla conclusione 

dell’iniziativa, pena la decadenza della partecipazione finanziaria richiesta. 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione de “Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 

Regolamento U.E. n. 679/2016)” allegata all’istanza. 

 
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, nonché 

per la concessione del patrocinio da parte del Comune” approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 90 del 09.11.2010. 

 

 

 

 

 

Data   Il Legale Rappresentante 
 

 

 

 

 

 

Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese 

nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di mendacia (art.  76 D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000) e del potere dell’Amm.ne Comunale, qualora venga accertato che lo stato di fatto non 

corrisponde a quanto dichiarato di revocare l’eventuale partecipazione economica. 

http://www.comune.genova.it/
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PREVENTIVO RISORSE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 
(tipologia, quantità e costo) 

 

descrizione importo 

Organizzazione e segreteria (telefonate, posta, ecc - specificare) 
 

 

Promozione e pubblicità 
(stampa e affissioni manifesti, depliant, pubblicazioni, inviti, ecc.- specificare) 
 
 
 

 

Noleggio attrezzature (specificare)  

Generi alimentari, rinfreschi, ecc. (specificare)  

Acquisto attrezzature e material (specificare)  

Artisti, conferenzieri, ecc (cachet, rimborsi spese, ecc.- specificare)  

Permessi e tributi (occupazione suolo, SIAE, ecc.- specificare)  

Utenze temporanee: acqua e luce (specificare)  

Premi  (specificare la tipologia dei premi)  

Eventuali fondi devoluti in beneficenza 
a favore di: ….………………………..…….. 

 

Altre spese (specificare tipologia)  

 
TOTALE RISORSE NECESSARIE PREVENTIVATE 

 

IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO 

L’importo del contributo richiesto non può superare il 50% delle risorse necessarie 

e ritenute ammissibili (art. 25 c. 3 Reg. 90/2010) 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 
 
 

 

 
 

Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese 
nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di mendacio (art. 76 D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000) e del potere dell’Amm.ne Comunale, qualora venga accertato che lo stato di fatto non 
corrisponde a quanto dichiarato, di revocare / recuperare ogni beneficio erogato. 


