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Data …………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

da presentare almeno 60 giorni  prima 

dell’iniziativa  
 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

 

nato/a  ______________________________________________   il  __________________ 

 

in qualità di legale rappresentante (Associazione/Ente/Società/Cooperativa)  
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo sede legale  ______________________________________ città____________   

                                             

Tel. _______________________________   FAX  ______________________________ 

 

Cell. ______________________________    e-mail   ____________________________ 

 

C.F. _____________________________   P.I.    ________________________________ 

 
 

 Iscritta al Registro Anagrafico delle Associazioni del Comune di Genova       SI □  NO □   
 

presso il Municipio/i ______________________________________________________ 
 

 Iscritta al Registro/Albo (Albo Regionale)                                                         SI □  NO □   
 
 
 

 Iscritta nel registro fornitori/beneficiari del Comune di Genova                       SI □ NO  □  

 
 
 
 
 

 

Al Presidente  

Municipio I Genova Centro Est   

Palazzo Galliera – piano seminterrato ( - 1)   

Via Garibaldi 9 

16124 Genova                                                                                      
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CHIEDE AL MUNICIPIO I GENOVA CENTRO EST 

IL PATROCINIO 

 
□  SENZA INTERVENTO ECONOMICO 

□  CON INTERVENTO ECONOMICO  DI EURO   _____________________________________                    

 

CON MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI, ATTREZZATURE PERMESSI: 

□ SEDIE 
□ PEDANE 
□ UTILIZZO SALA 
 

per la seguente INIZIATIVA 

 
TITOLO_______________________________________________________________________ 
  
 
 
DATA/E O PERIODO SVOLGIMENTO ______________________________________________  

 

ORA  ________________________   LUOGO ________________________________________ 

 

 
 

DESCRIZIONE 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

OBIETTIVI   
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
Altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti (collaboratori, sponsor, ecc.)  
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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DICHIARA CHE: 
 
 
 

●     l’iniziativa è gratuita:           SI  □             NO  □ 

     

 l’iniziativa prevede il pagamento di un modesto ticket a titolo di rimborso spese:    

 

      SI   □  di euro  _______________            NO □ 

 

 ha in concessione un locale del Comune di Genova, a canone abbattuto  

 

SI’  □   percentuale di   ________            NO □  

 

 Sono stati ottenuti per l’attività in oggetto contributi, in qualunque forma concessi, da parte di 

soggetti pubblici o privati: 

 

SI’  □   importo totale di Euro ________  NO □ 
 

 L’Associazione non ha scopo di lucro; 

 

●   Non ha installato nella propria sede o presentato domanda di installazione di apparecchi di cui 
all’Art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) e non incoraggia il gioco con 
vincite in denaro, o di beni di rilevante valore economico  

 

 
SI IMPEGNA A 

 

 realizzare l’iniziativa in assenza di barriere architettoniche o, in alternativa,  a garantire la 
necessaria assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche 
con ausili, per lo spostamento, e l’adozione e quant’altro occorrente. (art. 20 commi 3 e 4 
delib. C.C. 90/2010) 

 manlevare il Municipio da ogni rapporto di obbligazione e/o responsabilità verso terzi; 

 ad attenersi alle direttive contenute nella circolare della Prefettura di Genova prot.0034965 

del 14/06/2017 ad oggetto: “misure di sicurezza in occasione di manifestazioni – prevenzione 

collaborativa” (allegata alla presente modulistica) :  

 a sospendere le iniziative programmate in caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (allerta 

massima) e ARANCIONE diramata dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria. Le 

comunicazioni di stato di allertamento sono diffuse sul sito: www.allertaliguria.gov.it  . Al fine 

di una pronta informazione e aggiornamento sull’andamento delle allerte, è consigliata 

l’iscrizione (una sola volta per tutti gli eventi) al servizio sms del Comune di Genova 

collegandosi al link: http://servizionline.comune.genova.it/Home/meteo.asp  

 inviare all’Ufficio Manifestazioni del Municipio I Genova Centro Est  
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ALMENO 15 GIORNI PRIMA 

copia di tutto il materiale informativo e pubblicitario su cui devono  apparire i loghi istituzionali 

del Municipio e la dicitura: 

- “con il Patrocinio del Comune di Genova Municipio I Genova Centro Est”  

nel caso di patrocinio senza partecipazione finanziaria  

-  “con il Patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova Municipio I 

Genova Centro Est” nel caso di patrocinio con partecipazione finanziaria 

 inviare, ad evento concluso: 

- modello relazione finale sia per patrocinio senza partecipazione finanziaria che per 
patrocinio con partecipazione finanziaria; 

- rendicontazione di tutte le  spese sostenute e indicate nel preventivo  al fine di  
attivare il pagamento solo per patrocinio con partecipazione finanziaria (trattenendo le 
pezze giustificative per controlli a campione). 

 

L’erogazione della partecipazione finanziaria, è subordinata alla presentazione della 

documentazione elencata che dovrà essere presentata entro sei mesi dalla conclusione 

dell’iniziativa, pena la decadenza della partecipazione finanziaria richiesta.  

 

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA 
 

□  copia dello Statuto regolarmente registrato; 

□  NON allega copia dello Statuto, poiché non sono intervenute variazioni  rispetto alla copia   

già depositata presso gli Uffici; 

□ Atto Costitutivo regolarmente registrato; 

□  NON allega copia dell’Atto Costitutivo, poiché non sono intervenute variazioni  rispetto 

alla copia già depositata presso gli Uffici; 

□ Copia Carta Identità del Legale Rappresentante 
 

 

Per tutto quanto non specificato si richiama il “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per 

la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del 

patrocinio da parte del Comune” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09.11.2010. 

 

 
Data ______________                                                    Il Legale Rappresentante 

 
           __________________________ 

 
Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese 

nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di mendacia (art. 76 D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000) e del potere dell’Amm.ne Comunale, qualora venga accertato che lo stato di fatto non corrisponde 

a quanto dichiarato,di revocare il contributo stesso.  
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 Allegato  B 

 

PREVENTIVO RISORSE NECESSARIE E RICHIESTA FINANZIARIA 
         

 (indicare tipologia, quantità e costo in euro)  
 

descrizione importo 

  
Organizzazione e segreteria  
(telefonate, posta, ecc)                                                              

 

 
Promozione e pubblicità  
(stampa e affissioni manifesti, depliant, pubblicazioni, inviti, ecc.) 

 

 
Noleggio attrezzature                                                                     

 

 
Generi alimentari, rinfreschi, ecc.                                                 

 

 
Acquisto attrezzature e materiale                                                 

 

 
Artisti, conferenzieri, ecc (cachet, rimborsi spese, ospitalità, ecc.)                                          

 

 
Permessi e tributi   

 

 
Utenze temporanee: acqua e luce  

 

 
Premi   (specificare la tipologia dei premi)                                                                                                                                  

 

 
Eventuali fondi devoluti in beneficenza  
 
a favore di: ….………………………..……..                        

 

 
Altre spese (specificare tipologia)      

 
 

 
 
TOTALE RISORSE NECESSARIE PREVENTIVATE:___________________________                    
 
N.B. L’importo complessivo dell’erogazione non può, di norma, superare il 50% delle  spese ritenute 

ammissibili. (art. 25 comma 3 Reg. C.C. 90/2010). 

 
Il Legale Rappresentante 

 
  _____________________________ 

 
Le dichiarazioni sopra riportate sono effettuate a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà, rese nella piena consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di mendacia (art. 

76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) e del potere dell’Amm.ne Comunale, qualora venga accertato che lo 

stato di fatto non corrisponde a quanto dichiarato,di revocare il contributo stesso.                  

 

 

 Per ogni informazione e/o chiarimento rivolgersi a: 

Municipio 1 Centro Est   Via Garibaldi, 9 - 16124 
Tel 010-55-72860-72418 

E-mail: municipio1manifestazioni@comune.genova.it 
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ADEMPIMENTI OPERATIVI A CURA DEGLI ORGANIZZATORI 
 

 

Si indicano di seguito gli adempimenti che le Associazioni dovranno ottemperare in totale 

autonomia a seguito di concessione di patrocinio gratuito o con partecipazione finanziaria: 

 

 nel caso l’evento necessiti di modifiche alla viabilità e alla sosta le richieste di ordinanza, 

concordate preventivamente con il Distretto PM1 mail: pmdistretto1@comune.genova.it  - tel. 

010 5577701 – andranno inoltrate dieci giorni lavorativi prima dell’evento, con 

indicazione dell’orario e del programma alla Direzione Mobilità del Comune di Genova mail 

vigilanza@comune.genova.it  

 qualora l’Ordinanza lo preveda il posizionamento della segnaletica dovrà essere 

effettuato almeno 48 ore prima dell’evento a cura dell’organizzatore. Sulla segnaletica 

dovranno essere riportati gli estremi dell’Ordinanza e le relative limitazioni. Per il corretto 

posizionamento della segnaletica sarà possibile richiedere l’ausilio del Distretto PM1, che 

potrà fornire le indicazioni del caso 

 la fornitura e l’eventuale trasporto della segnaletica sono  a carico dell’organizzatore 

 nel caso in cui sia necessario variare il transito di linee AMT la richiesta andrà inoltrata a 

AMT GENOVA 

 il materiale pubblicitario per promuovere l’evento dovrà essere predisposto 

dall’organizzatore e dovrà essere inviato preventivamente all’Ufficio Comunicazione del 

Municipio -  mail mgcatalano@comune.genova.it per la verifica della completezza dei dati 

inseriti. Solo dopo l’accettazione dell’Ufficio Comunicazione si potrà pubblicizzare l’evento. 

I loghi del Comune di Genova e del Municipio Centro Est devono comparire entrambi 

sul materiale pubblicitario 

        

 

 

 

 

La richiesta e il pagamento per i diritti SIAE sono a carico dell’organizzatore. 

 

Per autorizzazione relativa all’inquinamento acustico in caso di eventi all’aperto in orario 

serale antecedente le ore 24.00 della durata di non più di tre giorni – rivolgersi a 

municipio1manifestazioni@comune.genova.it . Per richieste superiori ai 3 gg l’autorizzazione 

dovrà essere richiesta alla Direzione Ambiente – Ufficio attività rumorose temporanee - mail 

ambiente@comune.genova.it  

Info: http://www.comune.genova.it/content/autorizzazione-manifestazioni-0  

 

La richiesta di patrocinio dev’essere presentata con le seguenti modalità: 

 per posta ordinaria a: Municipio Centro Est – Ufficio Manifestazioni – Palazzo Galliera – 

Via Garibaldi 9 – 16124 Genova 

 via e-mail: municipio1manifestazioni@comune.genova.it 

 via fax: 0105572617 
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Allegato  A 
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Modalità operative in ordine alle istanze per l’organizzazione di eventi, 
manifestazioni pubbliche, intrattenimento all’aperto al fine di 
assicurare adeguati livelli di sicurezza 
 

Per lo svolgimento di eventi, manifestazioni ed intrattenimenti all’aperto, al fine di 
garantire adeguati livelli di sicurezza gli organizzatori devono inoltrare le istanze e i 
relativi allegati utilizzando l’opportuna modulistica alle strutture preposte. 
 
COMPILARE IL  mod. A per calcolare il livello di rischio  
 
SE il valore calcolato dalla compilazione del modello A. minore o uguale a 17, sarà 
necessario compilare anche l’istanza mod B1 ed inoltrate tutta la modulistica per l’ 
autorizzazione al Municipio di riferimento contestualmente alla presente  richiesta 
di patrocinio.  
 

Tutte le istanze il cui livello di rischio sia medio/alto (valore calcolato dalla compilazione del mod 
A. maggiore di 17) dovranno e scaricare la modulistica di riferimento sul sito del Municipio I 
Centro Est – SEZIONE SERVIZI- Modulistica –EVENTI organizzazione-di-eventi-manifestazioni-

pubbliche-0                                O COLLEGANDOSI direttamente AL link: 
 
http://www.comune.genova.it/content/modalit%C3%A0-operative-ordine-alle-istanze-
l%E2%80%99organizzazione-di-eventi-manifestazioni-pubbliche-0 
 

Modello A 
Tabella di calcolo del livello di rischio DA COMPILARE IN OGNI CAMPO 

 

Variabili legate al pubblico 

Stima dei partecipanti < 5.000 0  

5.000 - 25.000 1  

25.000 - 100.000 2  

100.000 - 500.000 3  

> 500.000 4  

Età prevalente dei partecipanti 25 - 65 1  

< 25 - > 65 2  

Densità di partecipanti/mq bassa 1-2 persone/m2 1  

media 3-4 persone/m2 2  

alta 4-8 persone/m2 3  

estrema > 8 persone/m2 4  

Condizione dei partecipanti rilassato 1  

eccitato 2  

aggressivo 3  

Posizione dei partecipanti seduti 1  

in parte seduti 2  

in piedi 3  

mailto:municipio1manifestazioni@comune.genova.it
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Variabili legate all'evento 

Periodicità dell'evento annualmente 1  

mensilmente 2  

tutti i giorni o settimanalmente 3  

occasionalmente/all'improvviso 4  

Tipologia di evento religioso 1  

sportivo 1  

intrattenimento 2  

politico o sociale 3  

concerto pop/rock 4  

Altre variabili (più scelte) prevista vendita/consumo di alcool 1  

possibile consumo di droghe 1  

presenza di categorie deboli (bambini, anziani, 
disabili) 

1  

evento ampiamente pubblicizzato dai media 1  

presenza di figure politiche-religiose 1  

possibili difficoltà nella viabilità 1  

presenza di tensioni socio-politiche 1  

Durata <12 ore 1  

da 12 h a 3 giorni 2  

> 3 giorni 3  

Luogo (più scelte) In città 0  

in periferia/paesi o piccoli centri urbani 1  

in ambiente acquatico (lago, fiume, mare, 
piscina) 

1  

altro (montano, impervio, ambiente rurale) 1  

Caratteristiche del luogo (più 
scelte) 

al coperto 1  

all'aperto 2  

localizzato e ben definito 1  

esteso> 1 campo di calcio 2  

non delimitato da recinzioni 1  

delimitato da recinzioni 2  

presenza di scale in entrata e/o in uscita 2  

recinzioni temporanee 3  

ponteggio temporaneo, palco, coperture 3  

Logistica dell’area servizi igienici disponibili -1  

(più scelte) disponibilità d'acqua -1  

 punto di ristoro -1  

 Punteggio tot   
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Allegato B1 
punteggio inferiore o uguale a 17 e affollamento inferiore a 200 persone 

 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di   

Pec:   

Dichiarazione dell’organizzatore per manifestazioni pubbliche 
 

Anagrafica dell’Evento/Manifestazione 

Denominazione  

Data svolgimento  

Sintetica Descrizione  

 

Anagrafica Organizzatore 

Cognome Nome o Ragione Sociale  

Indirizzo o Sede  

Telefono  

E-mail  
 

Il sottoscritto  in qualità di organizzatore 
della manifestazione di cui sopra, il cui coefficiente risulta inferiore o uguale a 17 come dimostrato 
nell’allegato A, dichiara che, essendo l’affollamento massimo non superiore a 200 persone 
contemporaneamente presenti, durante lo svolgimento della manifestazione saranno adottate e 
mantenute, oltre alle misure di security prescritte dalle Forze di Polizia anche le seguenti misure di 
safety: 

1. l’affollamento massimo non è superiore a 2 persone/mq; 
2. è presente un numero di varchi, opportunamente segnalati, la cui larghezza è sufficiente a 

garantire l’esodo dei partecipanti in sicurezza; 

3. è stato redatto apposito piano, di tipo speditivo, di emergenza/evacuazione; 
4. sarà possibile diffondere eventuali avvisi ed indicazioni ai partecipanti da parte 

dell’organizzatore o delle autorità, concernenti i comportamenti da tenere in caso di 
eventuali criticità; 

5. gli autonegozi e/o stand utilizzanti gas (GPL o metano) sono conformi alla normativa vigente; 

6. gli impianti elettrici sono conformi alla normativa vigente, inoltre eventuali cavi di 
distribuzione dell’energia elettrica saranno posati in modo da non risultare di intralcio al 
normale movimento delle persone. 

Si allega: 

 copia del documento di identità dell’organizzatore; 

 scheda di valutazione del rischio con tabella di calcolo del livello di rischio (allegato A); 

 relazione tecnica del modello organizzativo per la sicurezza contenente le procedure da 
adottare in caso di emergenza con relativa planimetria descrittiva in scala opportuna. 

 
 Data, Luogo,        in fede, l’Organizzatore 
  

           firma leggibile 
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