Al Presidente dell’associazione
Laboratorio della Legalità,
Calogero Parisi
Vicolo Colletti, Corleone.
90034 – (PA).

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI / EVENTI / VARIE ATTIVITÀ

…..sottoscritt………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome e, in caso di Società, indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

residente in..............................................Via ………..............................................................., n……
codice fiscale……....................................... in qualità di…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
(Associazione, Istituzione, Ente, ecc..)
Codice Fiscale o partita IVA ..............................................................................................................
con sede in .................................(prov ........) via................................................................................
tel. ..................................... fax ..............................e.mail: .................................................................
(indicare denominazione, domicilio e sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi
recapiti)
sito web ................................................................................................................................................
sito Internet dedicato all’iniziativa (se presente)
.............................................................................................................................................................
L’Associazione è iscritta all’Albo comunale delle Associazioni?

SI

NO

CHIEDE
l’autorizzazione per la realizzazione, all’interno dei locali museali del Laboratorio della Legalità,
dell’attività educativa/ culturale/ di pubblico intrattenimento / manifestazione sotto descritta:
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Descrizione sintetica dell’iniziativa

tipologia
culturale

sportiva

educativa

ricreativa

scientifica

formativa

sociale

sanitaria

turistica

contenuti – scopi - descrizione
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

date – orari di svolgimento
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

possono accedere all’iniziativa:
tutti i cittadini interessati
un sottoinsieme specifico di cittadini:................................. ................................................
numero partecipanti stimato .......................................…………………………………………..

per l’iniziativa:
è prevista un’offerta, che sarà interamente utilizzata per ............................................
................................................................................................................................................

Si dichiara che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro.
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Il/La sottoscritt… ………………………..………………………………….pertanto, ACCETTA di:
•

inserire, in modo ben visibile, il logo dell’associazione Laboratorio della Legalità all’interno
di tutto il materiale di diffusione promozionale1.

•

di farsi carico di eventuali danni prodotti agli ambienti museali, alle apparecchiature
elettroniche, agli oggetti di valore culturale in esposizione permanente, a documenti et
similia.

Si allegano alla presente:
- elenco del materiale promozionale che verrà prodotto
- bozze (se già disponibili) del materiale di cui al punto precedente
- copia documento identità del sottoscrittore
- .......................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente
domanda e nei relativi allegati;

Firma
_________________________

Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Laboratorio della Legalità a
raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali,
limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in
osservanza del D.lg. 196/2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.
Distinti saluti.

Luogo e Data ....................................
Firma
__________________________

1

Si ricorda che il logo e il nome dell'Associazione sono registrati e per l'utilizzo è necessaria l'autorizzazione del
detentore dei diritti. L'Associazione si riserva la facoltà di procedere per inosservanza della normativa sul diritto
d'autore e di immagine.
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