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DOMANDA PER L’USO DEI LOCALI DEL CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE  
Ai sensi dell’art. 12 del contratto con il concessionario  

Art. 12 “Limitazioni all’impiego della struttura per finalità di pubblico interesse” 
 

 
AL SIGNOR          marca da bollo (1) 

SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA                                                                       € 16,00 

Piazza del Popolo n.31 
48018 Faenza (RA) 
 
 
Il sottoscritto0000000000000..........0...................residente a ...000............000...  
 
in via000000000000000tel0000000000.. cell0000.000000000....... 
 
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente/Organizzazione 
 
0000000000000000000000.....00000000000000000000.......... 
 
Ambito di intervento 000000000000..0000000000000000000000......... 
 
Con sede legale a0000000000000..00000.. in via00000000000000......... 
 
Sede operativa  a0000000000000..00000..  in via 00000000000000....... 
 
tel0000000000fax0............................. e-mail00000000000000000000...... 
 
 
In relazione alla domanda di prenotazione degli spazi presentata al concessionario del Centro Fieristico 
al fine di organizzare l’evento denominato:  
 
00000000000000000000000000000000000.......000000........... 
 
Nei seguenti giorni di apertura al pubblico 0000000000000.................................................... 
 

CHIEDE 
 
di poter usufruire delle agevolazioni tariffarie per l’uso dei seguenti locali del Centro Fieristico 
Provinciale, ai sensi dell’art. 12 del contratto con il concessionario (esenzione o riduzione degli oneri di 
nolo, fermo restando il pagamento delle spese vive di gestione e dei depositi cauzionali ove previsti): 

 
� Palazzina Convegni 
 
� Padiglione A 
� Padiglione B 
� Tettoia C 
� area esterna mq00000 
� uffici n°000000000 
� biglietteria 

ALLEGA 
 

� Una breve relazione per illustrare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e le finalità della stessa, 
con indicazione degli eventuali destinatari degli incassi/offerte dell’iniziativa.  
(L’organizzatore, se vuole, può produrre altre dichiarazioni o richieste non previste nella presente modulistica). 
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ALLO SCOPO DICHIARA (2) 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 e art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, consapevole altresì di 

incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 

presenti dichiarazioni  

 
notizie sul soggetto richiedente: 

 
� di essere organizzazione di volontariato onlus iscritta nell’apposito Registro Provinciale in base 
alla L.R. n. 37/1996, o di essere stata accreditata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
iscrizione n°_________del_____________; 
 
ambito di intervento: attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali, attività educative, educazione alla pratica 
sportiva e attività ricreative, protezione civile, sanitario, socio-assistenziale, tutela e promozione dei diritti, tutela e valorizzazione 
del patrimonio ambientale ................................................................................................................................................................. 

 
� di essere associazione di promozione sociale iscritta nell’apposito Registro Provinciale in base alla 
L.R. n. 34/2002 – iscrizione n°__________del_________________; 
 
ambito di intervento: diritti di cittadinanza e pari opportunità, diritti di tutti i residenti, diritto alla cultura, principi di pace e 
solidarietà fra i popoli, principi di uguaglianza e pari dignità sociale, pro-loco, sicurezza sociale e tutela della salute, sviluppo 
della pratica sportiva e del turismo sociale, sviluppo economico e sociale, tutela dei diritti dei consumatori, tutela e sviluppo delle 
risorse ambientali, territoriali e naturali............................................................................................................................................... 

 
� di essere altro organismo, ente/comitato/fondazione/istituzione, senza scopo di lucro: 
(es. amatoriale, istituto scolastico, ecc.) (indicare la tipologia)000000000..................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
notizie sull’iniziativa: 

 
1.      � che la manifestazione non ha finalità di lucro  

 
2.      � che l’ingresso è gratuito   

 
Altrimenti indicare di seguito se l’ingresso è a offerta libera, oppure, se è a pagamento, indicare il prezzo 
del biglietto.................................................................................................................................................... 

 
3. a) � che l’iniziativa persegue scopi di beneficenza per interventi umanitari e di solidarietà e che gli 
incassi saranno devoluti per le attività benefiche dell’organizzazione, con pubblica indicazione del 
seguente destinatario degli incassi / offerte: (indicare il destinatario); 

 
..000000000000000000000000000000000000000........................ 
 
3. b) � che l’iniziativa persegue uno dei seguenti scopi: sociali, culturali, sportivi, di interesse per 
l’economia locale, civili, scientifici, socio-assistenziali, sanitari, ambientali, educativi e formativi, a favore 
della condizione giovanile, delle attività ricreative e del tempo libero, per la tutela dei diritti, per la 
valorizzazione della zootecnia, per la protezione degli animali (o analoghi) e che gli eventuali proventi 
dell’iniziativa saranno utilizzati per gli scopi e le attività istituzionali dell’organizzazione  (indicare gli 
scopi); 

 
0000000000000000000000........................................................................................................ 

 
4.   � che l’iniziativa è coorganizzata insieme al Comune di Faenza � o che il soggetto organizzatore è 
costituito in seno al Comune di Faenza o con la partecipazione del Comune di Faenza; 

 
5.   � di non beneficiare di contributi da parte dell’Amministrazione comunale; 
6.   � di non beneficiare di altri contributi pubblici; 
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di organizzare l’iniziativa al Centro Fieristico di Faenza in continuità e in coerenza con la tradizione 
culturale faentina dall’anno 00000...............................(in caso di di domande eccedenti o parità di condizioni) 

 
 

CHIEDE INOLTRE 
 
� Il Patrocinio del Comune di Faenza (che verrà concesso in base ai criteri stabiliti dalla delibera di 
Consiglio comunale n. 127 del 17.05.2011).  

 
 

 
Luogo e Data00000.......................                                           Il Legale Rappresentante  
                                                                                                          
                                                                                                    000000000000000 
 
 
 
 
(nota 1) La marca da bollo è dovuta in base a quanto previsto dal DPR 642/1972 (artt. 3-4 dell’Allegato A - Tariffa) e 
successive modifiche e integrazioni. Sono esenti gli Enti pubblici (art. 1 DPR 642/1972) e gli Enti del terzo settore (art. 
82 comma 5 D.lgs 117/2017).  
 
(nota 2) La presente dichiarazione, firmata, deve essere inviata insieme alla FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ  (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000),  oppure deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nel rispetto del della normativa vigente si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, e a fini statistici. 

 

Riferimenti regolamentari: 

 

Atto di Giunta comunale n. 34 del 14.02.2012 “Criteri e modalità per l’assegnazione degli spazi del Centro Fieristico ai sensi 

dell’art. 12 del contratto con il gestore”. 

 

Convenzione per la concessione del Centro Fieristico e della Palazzina Congressi, REP. n. 4102 sottoscritta il 11.05.2018 fra 

Comune di Faenza e Società di Gestione, Blu Nautilus s.r.l. di Rimini, che all’art. 12 dispone: “Il Comune concedente si 

riserva l’utilizzo della struttura con esenzione o riduzione degli oneri di nolo, per iniziative di pubblico interesse, proprie o di 

terzi autorizzate dal Comune, per un massimo di n. 12 giornate per anno per il Centro Fieristico (capannoni e area esterna) e 10 

giornate per anno per la Sala Zanelli, secondo i criteri e le modalità stabiliti con la delibera di Giunta comunale n. 34 del 

14.02.2012”. 

 

Regolamento per l’utilizzo delle strutture del Centro Fieristico provinciale. Art. 4.12) “Tariffe e cauzioni”: “Come stabilito 

all’art. 12 del vigente contratto fra Comune di Faenza e Società di Gestione, per iniziative di pubblico interesse l’organizzatore 

dovrà contestualmente inoltrare domanda di concessione dei locali alla Società di Gestione e specifica richiesta motivata di 

esenzione o riduzione del nolo dei locali stessi all’Amministrazione comunale che, a seguito della decisione assunta, 

comunicherà l’esito, tramite l’ufficio comunale competente, all’organizzatore e alla Società di Gestione.” 

 

Atto di Consiglio comunale n. 127 del 17.05.2011 “Regolamento per la concessione del Patrocinio comunale”.  


