AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
(PORTO DI RAVENNA)
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spettabile
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE
(PORTO DI RAVENNA)
Via Antico Squero, 31
48122 Ravenna
Area Relazioni Esterne e Promozione

Il/La sottoscritto/a _____________________ ___________________________________
nato/a ___________________________________

il ____________________________

residente a _________________________via/piazza ____________________ n._______
tel ________________ fax ________________

e-mail _________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Ente – Associazione – Fondazione
denominato ______________________________________________________________
cod. fisc. _________________________ p. iva _________________________________
con sede in _______________________ via/piazza ______________________________
matricola INPS ________________________ matricola INAIL______________________
CCNL di riferimento________________________________________________________

CHIEDE
di ottenere dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale un
contributo pari ad €_____________ a sostegno dell’attività/evento/manifestazione di
seguito illustrata (indicare anche il luogo e il riferimento temporale):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità (vedi art.76 del DPR 445/2000) ai fini dell’ammissione del
contributo/sponsorizzazione
DICHIARA


di essere a conoscenza del “Regolamento dei contributi e delle
sponsorizzazioni” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale consultabile all’indirizzo http://www.port.ravenna.it;



di impegnarsi ad utilizzare l’eventuale contributo/sponsorizzazione concesso
esclusivamente per l’attività/evento/manifestazione sopra illustrata;



che l’Ente/Associazione/Fondazione ha ricevuto durante lo scorso anno un
contributo/sponsorizzazione dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro-settentrionale per complessivi €___________________;



di garantire la visibilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale mediante
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________;



che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;



che nei propri confronti e nei confronti del titolare (se impresa individuale) o dei soci
(se si tratta di Società in nome collettivo o in accomandita semplice) o degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società)
non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;



che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al punto b) del
presente articolo, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;



di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di obblighi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;



di esonerare l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale
da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente lo svolgimento delle
attività di cui trattasi;
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che, al momento della presentazione di questa domanda:
□ esistono altri soggetti finanziatori (indicare quali e l’ammontare di tale
ulteriore finanziamento) __________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
□ oltre all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale, è stata presentata domanda di contributo/sponsorizzazione
anche a (indicare anche l’ammontare dei contributi richiesti):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
□ non esistono altri soggetti finanziatori
e si allega alla presente domanda un preventivo delle spese e dei mezzi previsti
per il loro finanziamento;



che, ai sensi del d. lgsl. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni, si autorizza al trattamento dei dati trasmessi per le finalità connesse
alla presente domanda.

Si allega:

□ documentazione dell’attività/evento/manifestazione (es. brochure, stampe ecc…..)
□ preventivo dettagliato delle spese e dei mezzi previsti per il loro
finanziamento
□ copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la richiesta di
contributo/sponsorizzazione
□ altro (specificare): _____________________________________________

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative alla presente istanza siano trasmesse
ai seguenti recapiti:
Indirizzo: ________________________________________________________________
Tel._____________________________________ cell. ____________________________
Fax ____________________________________ e-mail __________________________
Luogo e data __________________________
Firma e timbro dell’Ente – Associazione – Fondazione ___________________________
Il presente documento potrà essere redatto IN MODALITA’ CARTACEA con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione,
corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (art. 38 del DPR 445/2000) ed inviato a:
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna) - Via Antico Squero 31 - 48122 Ravenna –
promozione@port.ravenna.it - tel: 0544 608811 – fax: 0544 608888
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Spett.le
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE
(PORTO DI RAVENNA)
Via Antico Squero, 31 – 48122 Ravenna

…………………………..lì………………………..
Oggetto:

disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi (DL 78/2010)

Il sottoscritto……………………………………………………………………legale rappresentante della
società/ente/associazione ……………………………………….....................con sede a……………………
provincia di …………………………….in via………………………………….n. civico……………………
Codice Fiscale ……………………………………….Partita IVA...………………………………………….

Visto l’art.6 comma 2 del Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010

DICHIARA (barrare la casella che interessa)
ai sensi degli art. 47-48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)

□

di far parte di uno dei seguenti enti

□
□
□
□

□

□

Ente/fondazione di ricerca e organismi equiparati
Onlus
Associazioni di promozione sociale
Società

che la società/ente/associazione rappresentata prevede la gratuità degli incarichi per la
partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, nonché la gratuità della
titolarità di organi dei predetti enti ovvero nel caso in cui fossero già previsti i gettoni di
presenza prima del 31.05.2010 (data di entrata in vigore del DL 78/2010) questi non superino
l’importo di € 30 a seduta giornaliera.
che la società/ente/associazione rappresentata prevede la corresponsione di gettoni/indennità in
relazione agli incarichi per la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione,
nonché per la titolarità di organi dei predetti enti ovvero nel caso in cui fossero già previsti i
gettoni di presenza prima del 31.05.2010 (data di entrata in vigore del DL 78/2010) questi
superino l’importo di € 30 a seduta giornaliera.

___________________________________
timbro e firma
del legale rappresentante
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