All. A)
Comune di Pomezia
Ufficio Cultura e Spettacolo
Via Pier Crescenzi n. 1
00071 Pomezia (Rm)
e-mail:
protocollo@comune.pomezia.rm.it
pec:
protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it

Oggetto: Domanda di partecipazione per reperimento di proposte per il “Carnevale Pometino 2020 – 44^
Edizione”
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il _____ / _____ / a _________________
provincia

di (_______),

residente

in ____________________ provincia

di (________)

Via/Piazza

_______________________ n. ________ C.F. _______________________, in qualità di legale rappresentante p.t.
dell’Associazione/Comitato/Istituto Scolastico_________________C.F.____________________con sede legale in
_______________________Via/Piazza________________________ n. ______, tel. __________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________ ____
CHIEDE
di partecipare al “Carnevale Pometino 2020” – 44^ Edizione” con:
• n. _________carro/i allegorico/i ad entrambe le sfilate di Torvaianica e Pomezia;
• n. ________ gruppo/i mascherato/i ad entrambe le sfilate di Torvaianica e Pomezia;
• altro: _________________________________________________________________________________________;
• un

contributo

a

rimborso

delle

spese sostenute per lo svolgimento

dell' iniziativa o compenso per la

prestazione/evento da realizzarsi sulla base del quadro economico preventivo allegato;
• la disponibilità dei servizi e/o utenze comunali come indicato nella relazione tecnica;
DICHIARA
• che per la realizzazione dell’evento sarà richiesta la concessione dei soli servizi comunali a disposizione;
(compilare: “allegato A - Relazione Tecnica”)
• che per la realizzazione dell’evento sarà richiesto un contributo all’Ente e la concessione dei servizi comunali a
disposizione;
(compilare: “allegato A - Relazione Tecnica” e “allegato B - Quadro Economico”)
• che il responsabile della sicurezza e della custodia dei “Kit” della raccolta differenziata (se richiesti) messi a
disposizione dal Comune di Pomezia è il Sig./ra:
Cognome __________________________Nome ____________________________nato/a ______________________
il ______ / ______ / ______ C.F. ________________________________Telefono _____________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
• che il referente organizzativo delegato ad operare è il/la Sig./ra:

Cognome __________________________Nome ____________________________nato/a ______________________
il ______ / ______ / ______ C.F. ________________________________Telefono _____________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
Pomezia, lì ________________
Il Proponente
__________________

Si allegano:
- Copia del documento di identità del proponente e del delegato.
- All. A) Relazione tecnica dell’iniziativa e Servizi Comunali richiesti.
- All. B) Quadro economico e dichiarazione del regime fiscale del proponente.

