MODULO RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO E/O USO STEMMA
DEL COMUNE DI PONTECAGNANO – FAIANO
Alla cortese attenzione dell’Assessore
alla creatività del
Comune di Pontecagnano Faiano
Adele Triggiano
Sindaco del
Comune di Pontecagnano Faiano
dott. Giuseppe Lanzara
Il/la sottoscritto/a Michele D’Elia nato/a Battipaglia (SA) il 13/12/1987 e residente a
Pontecagnano-Faiano (SA) via Alessandro Volta, 4 Pontecagnano-Faiano (SA) – 84098 in
qualità di legale rappresentante dell’Associazione di Promozione Sociale Avalon Codice
Fiscale o partita IVA 95140230657 con sede in via Alessandro Volta, 4 PontecagnanoFaiano (SA) - 84098 tel 3452612207. e.mail:info@pec.associazioneavalon.it sito web
www.associazioneavalon.it
Dichiara
Che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con
i principi fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello
Statuto Comunale;
o Conferma, 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;
o Dichiara di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione del
patrocinio riportate nei “criteri organizzativi per la concessione del patrocinio” che
con la presente accetta integralmente;
o dichiara infine di essere consapevole che la eventuale concessione del patrocinio
non implica il conferimento di ulteriori autorizzazioni (es.: occupazione suolo
pubblico) o licenze, per il cui ottenimento dovrà attivarsi presso gli uffici
competenti.
o

CHIEDE
•

•

Il patrocinio del Comune di Pontecagnano-Faiano;
L’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune di Pontecagnano-Faiano sulle
pubblicazioni e sul materiale grafico.

per la realizzazione dell’iniziativa sotto descritta:
CONCORSO LETTERARIO “SULLE TRACCE DI AVALON” IIIa Edizione Per tutta la durata della
suddetta che andrà da Dicembre 2020 ad Aprile 2021

Associazione di Promozione Sociale Avalon
Via Alessandro Volta n° 4- Pontecagnano Faiano 84098 (SA)
Cod Fisc: 95140230657 |FB: Associazione Avalon |Cell : 3452612207

Descrizione dell’iniziativa
L'Associazione di Promozione Sociale Avalon bandisce il concorso letterario per
promuovere la cultura della lettura e della scrittura a livello nazionale. L'obiettivo del
presente concorso è quello di raccogliere scritture inedite di appassionati di scrittura e
inserirle in una raccolta letteraria a nome dell'Associazione di Promozione Sociale Avalon.
✓ Il concorso è bandito per qualsiasi persona interessata a presentare un racconto
senza limiti o differenziazioni di età, sesso, religione, etnia o provenienza. I racconti
considerati migliori, a insindacabile giudizio della Commissione, saranno premiati.
✓ Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri che vogliano promuovere un
loro racconto inedito a tema libero e senza restrizione di genere.
✓ Il concorso è gratuito.
Il concorso si svolgerà totalmente in formato digitale, i partecipanti invieranno tutto
tramite internet e non è prevista alcun evento di premiazione fisico. I/Il vincitore/i saranno
comunicati tramite i canali social associativi e riceverà quanto dovuto tramite posta.
Si precisa che tale iniziativa:
o

o

o

o

È arrivata alla 3a edizione con una cadenza di circa 2 anni, l’intento
dell’Associazione Avalon è quello di portare il suddetto concorso a cadenza
annuale,
È stato già ottenuto il patrocinio del Comune di Pontecagnano-Faiano in
occasioni delle due edizioni precedenti con le antologie presenti nella
biblioteca comunale,
Non è previsto alcun introito economico ad eccezione delle copie degli
ebook/libri cartacei che i partecipanti potrebbero acquistare. Non vi è alcun
obbligo di acquisto.
Si dichiara che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro.

Data
Pontecagnano Faiano
martedì 15 dicembre 2020

Firma
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