
 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 

PROVINCIA  DI  VARESE 

                            

                                                  SETTORE  SERVIZI  SOCIALI                                                                                                                                                                              

                                   EDUCATIVI  CULTURALI  E  SPORTIVI 
 

 

ISTANZA ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SUMIRAGO  PER  LA 

CONCESSIONE  DI 

 

 

 

        PATROCINIO 

        CONTRIBUTO FINANZIARIO 

       AGEVOLAZIONE ECONOMICA 

       USO SPAZI ED ATTREZZATURE CENTRO SPORTIVO 

           RICREATIVO “MARIO LAINO” 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ 

per conto della società/associazione__________________________ 

recapito tel.______________________Fax____________________ 

e-mail___________________________ 

 

                                                     CHIEDE 

 

 

     PATROCINIO 

     CONTRIBUTO FINANZIARIO 

     AGEVOLAZIONE ECONOMICA 

     USO SPAZI ED ATTREZZATURE CENTRO SPORTIVO 

         RICREATIVO MARIO LAINO 

 

Finalizzato alla seguente iniziativa (specificare il tipo: musicale, 

danzante, mostra, manifestazione ecc.) 

______________________________________________________ 

Con il seguente programma________________________________ 

______________________________________________________ 

Che si svolgerà nel seguente periodo (specificare giorno e orari): 

giorno/i__________________dalle ore ________ alle ore________ 

presso il (locale/area/impianto ecc.) 

_________________________________________________  

 

 

 



 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste 

dalla legge (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e art. 21 L.241 del 7.8.90) in 

caso di false dichiarazioni: 

 

DICHIARA DI ESSERE 

 

Nato a________________________________il______________; 

residente a _________________________________in Via/Piazza 

___________________________________ 

 

DI AVERE 

Il seguente codice fiscale__________________________________ 

 

DI ACCETTARE  

Tutte le specifiche condizioni del Regolamento del Centro Sportivo 

e  Ricreativo “Mario Laino”  

 

SI IMPEGNA  

1.  In caso di iniziativa che dia luogo ad incasso devoluto in  beneficenza a 

produrre la documentazione  dell’avvenuta devoluzione. 

2.  A produrre, su richiesta dell’Ente, il rendiconto delle spese sostenute  e 

degli eventuali guadagni. 

 

Allega:   -  fotocopia del documento di identità in corso di validità 

- materiale inerente l’iniziativa 

- statuto o atto costituente (in caso di prima istanza) 

- ricevuta di versamento con specifica causale per 

uso spazio sportivo e cucina di EURO 300,00 per CAUZIONE 

e EURO 100,00 al giorno a titolo di affitto dal              al 

 

               -       SI UTILIZZA LA CUCINA 

               -       NON SI UTILIZZA LA CUCINA 

               La cauzione verrà restituita dopo la verifica della struttura. 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del 

D.LGS. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici 

esclusivamente  nell’ambito del procedimento per  il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 



 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  delega a rappresentarlo il/la    

Sig.___________________________________________________ 

Tel._______________________nell’espletamento delle procedure e 

dei contatti con l’Amministrazione. 

 

 

 

DATA                                                     

 

 

                                                                                FIRMA LEGGIBILE 

  

 

 

 

 

 

 


