ALLEGATO B
All’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Ufficio di diretta collaborazione
Via delle Croci, 8 - Palermo
assessorebci@regione.sicilia.it
Oggetto: Richiesta Atto di adesione
Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ prov. ______ il ____________
Codice fiscale__________________________
residente a ________________________________________________ provincia_______
via______________________________________________________________________
tel._____________ PEC__________________________ e- mail_____________________
sito web__________________________________________________________________
nella qualità di (indicare denominazione, domicilio, sede legale e recapiti se si tratta di una persona
giuridica) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione dell’Atto di Adesione dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
(indicare la forma di adesione richiesta)
|_| Patrocinio
|_| Messaggio
|_| Premio di Rappresentanza
per la seguente iniziativa _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni
non veritiere ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000
 che sono stati concessi o meno Patrocini o altri Atti di Adesione (specificare)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 di essere a conoscenza che l’Adesione Assessoriale non esonera il sottoscritto dal richiedere
le necessarie autorizzazioni, concessioni, etc. previste per la realizzazione dell’iniziativa;
 di avere|_| non avere |_| (specificare) pendenze penali;
 di assumere l’impegno di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al
programma intervenuta dopo la presentazione della domanda ai fini della concessione
dell’Adesione;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
 di essere in regola o di avere adempiuto agli obblighi relativi alla sicurezza previsti dal D.L.
n. 81/2008 e s.m.i.;





di avere preso visione delle disposizioni assessoriali dell’Assessorato dei Beni Culturali
sulla concessione delle Adesioni e di osservare tutte le disposizioni ivi contenute;
di sottoporre all’esame preventivo dell’Amministrazione concedente, copia del materiale
prodotto per la promozione dell’iniziativa;
di riprodurre fedelmente il logo della Regione Siciliana e di non modificarne l’immagine
mantenendone la cromia e collocandolo in maniera visibile sul materiale da produrre per
l’iniziativa.

Timbro e firma del legale rappresentante
ALLEGA




dettagliata relazione che illustri l’iniziativa e ne attesti la qualità e rilevanza;
atto costitutivo e statuto dell’Ente (solo soggetti privati);
altra eventuale documentazione aggiuntiva (specificare).

Data__________________
In fede
Il legale rappresentante

