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MODULO DI DOMANDA DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA del soggetto proponente: 
 
       Spett.le Comune di Gioia Tauro 

Ufficio Protocollo  
Via Trento, Gioia Tauro 
 
Pec: protocollogioiatauro@asmepec.it 

 
 
OGGETTO: Domanda per la realizzazione di eventi da realizzare nel periodo estivo ( 10 

luglio  -10 settembre 2021) dell’Avviso Pubblico rivolto ad associazioni, 
fondazioni, comitati ed altre istituzioni senza scopo di lucro.               

 
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________________  il ____________ , residente a 

____________________ in Via ____________________  n° ______ , CF: __________________________ , in qualità di  

Rappresentante Legale dell’Associazione, fondazione, Comitato, Istituzione senza scopo di 

lucro denominata: ____________________________, in possesso del Certificato di attribuzione del 

Codice fiscale dell’Associazione o Istituzione senza scopo di lucro  -

__________________________Indirizzo della sede sociale-__________________________recapito telefonico 

del rappresentante legale_________ ___________________________indirizzo di posta 

elettronica_______________________________________________________ 

in riferimento all’Avviso pubblico per le manifestazioni estive 2021 approvato con 

Determinazione n. ……….del……….  

 

con la presente istanza che la manifestazione denominata ______________________________ che si 

propone per il giorno ________________ alle ore ______________ luogo _____________________ 

 
venga inserita nel programma delle manifestazioni estive da realizzarsi  tra il 10 luglio ed il 10 
settembre  2021. Come indicato dal succitato Avviso, chiede di poter beneficiare delle 
seguenti modalità di collaborazione: 
 
  

1. Inserimento nel programma denominato “Estate Gioiese 2021” e concessione del 

patrocinio, uso del logo istituzionale e comunicazione delle iniziative proposte; 

2. Concessione in uso gratuito dei seguenti locali (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per 

la concessione di locali comunali  ad uso temporaneo, poiché le manifestazioni godono 

della concessione del patrocinio dell’Ente): Sala Fallara, Cisterne, Biblioteca Comunale. 

• Concessione gratuita di suolo pubblico Piazza dell’Incontro, Piazzale adiacente 

scalinata, Piazza del Marinaio e Lungomare; 
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3. Possibilità di allaccio alla rete elettrica comunale . 

 
 
In allegato alla presente domanda trasmette la seguente documentazione per come richiesto 
dall’avviso pubblico: 
 
Programma dettagliato delle attività da realizzare, senza prevedere spese a carico 

dell’Ente, fatte salve le forme di collaborazione previste nel presente avviso, restando a carico 

del soggetto proponente la completa organizzazione e gestione del progetto, incluse le voci di 

spesa necessarie per lo svolgimento ( allestimento, impianto audio luci, utenze ecc), 

l’acquisizione a proprie spese di ogni autorizzazione, licenza, nulla osta ecc previsto dalle 

normative di settore per lo svolgimento delle attività ( licenza pubblico spettacolo, SIAE, ecc). 

Il soggetto che organizza l’evento è responsabile per ogni onere e per il trattamento 

economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale necessario per lo svolgimento 

delle attività, senza possibilità di rivalsa sul Comune di Gioia Tauro. 

 

Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che verranno 

osservate e rispettate tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 

contenimento e prevenzione del Virus COVID 19 nonché tutte le disposizioni in materia di 

Safety. 

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto dall’Avviso 
Pubblico e dal Regolamento Comunale per la concessione dei contributi.    

 
 
Distinti saluti. 

 
Gioia Tauro ___________ 
 
  
              Timbro dell’Associazione / Istituzione 

e Firma del legale rappresentante 
         
            _______________________  
 
 
 
__________________________ 
In Allegato copia documento di identità in corso di validità, per l’autentica della firma ai sensi 
dell’art. 38 del DPR 445/2000. 


