
                                                                                                 

           Comune di Genova                                                             Municipio Centro Ovest                     

                              

 Al Municipio II Centro Ovest 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DA 
PARTE DEL MUNICIPIO CENTRO OVEST DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI 
DEL TERRITORIO MUNICIPALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 90/2010 E ss.mm.ii,  IN APPLICAZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 7 DEL 29.04.2020. 
 
 

Il sottoscritto/a ……………………………………nato/a …………………il………...……. 
  
in qualità di legale rappresentante di (Associazione/Ente/Società/Cooperativa):  
 

…………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Indirizzo sede legale ……………………………………………città …………………………… 
 
Tel/Cell. ………………………………………….e-mail …………………………………………. 
 
C.F. ……………………………….……………… P.I.  ………………………………………...... 
 
Dichiara che il soggetto richiedente: 
 

 è iscritto al Registro Anagrafico delle Associazioni del Comune di Genova;                                                     
 

 non ha installato o non ha presentato domanda di installazione di apparecchi di cui 

all’art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 e ss.mm.ii. (TULPS) nella 

propria sede o che comunque incoraggino il gioco con vincite in denaro o in beni di 

rilevante valore economico; 

 

Opera in particolare, nelle seguenti aree tematiche di intervento: 

- culturale, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
- sportivo, educativo, ricreativo e di impegno civile 
(specificare) ………………………………………………………………………………………... 
 
Inoltre:  
 
  

- Il soggetto appartiene al territorio del Municipio (vi è presente, vi opera, ha una o più sedi 

sul territorio, ecc.)   

(specificare) …………………………………………………………………………………………… 

- L’azione del soggetto è svolta sul territorio del Municipio (intero territorio, solo uno o alcune 

zone del territorio, ecc.) 



 (specificare) …………………………………………………………………………………………… 

- L’azione del soggetto è rivolta a tutta la collettività territoriale (cittadini indifferenziati e non 

specifici fruitori, ecc.)   

(specificare) …………………………………………………………………………………………… 

- L’azione del soggetto è rivolta a fasce fragili della popolazione, o a cittadini in condizioni di 

bisogno 

(specificare) …………………………………………………………………………………………… 

- Il soggetto svolge la propria attività anche di concerto e/o in collaborazione con il Municipio 

(specificare) …………………………………………………………………………………………… 

 

Si allega breve relazione sulle attività svolte e in programma nel corso del 2021.   

 

 

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. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
      

Municipio II Centro Ovest  
Via Sampierdarena 34 – 16149 Genova Tel. 0105578713-18-00 Fax 0105578 ..    

municipio2@comune.genova.it   
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