DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DEL GIGLIO
SPAZIO RISERVATO ALL’ASPIRANTE MAESTRO DI FESTA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________
(aspirante Maestro di festa)
Nato/a a __________________ il ______________ C.F. ____________________ residente in
__________________

alla

via

___________________________________

n.

________

cell:_____________________indirizzo mail valido:_______________________________________
formula
ISTANZA
tesa ad ottenere il rilascio della concessione per allestire, costruire ed organizzare per l’anno
__________________ il giglio _________________________________
(indicare l’anno della festa)

(specificare la corporazione).

DICHIARA
di accettare incondizionatamente il regolamento approvato dalla Fondazione in data 04 Maggio
2017 del quale ha preso visione e - sin da ora - in caso di rilascio della concessione si obbliga a
costituire il <<comitato>> indicato nell’art. 3 capo 8 del regolamento ed a rilasciare, entro la data del
prossimo 30 Luglio, in favore della Fondazione, le fidejussioni di cui all’art. 8 del regolamento.
CONSAPEVOLE
delle vigenti sanzioni penali in materia di autocertificazione in caso di dichiarazioni false o mendaci
– sotto la propria responsabilità – dichiara:
1) di avere risieduto nel Comune di Nola per un periodo di tempo continuato di anni 5;
2) di non avere riportato condanne penali (fatta eccezione per quelle punite con la sola ammenda), di
non essere stato rinviato a giudizio per reati di usura, criminalità organizzata, mafia e violenza
sessuale;
3) di godere dei requisiti di moralità e buona condotta;
4) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione speciale;
5) di non essere stato dichiarato fallito.
DICHIARA
che il rappresentante di categoria del giglio di cui viene chiesta la concessione è il/la signore/a
___________________________________ nato/a a ______________________ il _________________
(indicare il rappresentante di categoria)
Nola, _______________
___________________________
(firma dell’aspirante maestro di festa)
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DICHIARA ALTRESI’
che il posizionamento della macchina da festa, scelto tra le soluzioni proposte dal regolamento della
Fondazione Festa dei Gigli nell’art. 18, viene preferibilmente indicato quale

___________________

_______________________________.
che

la

Paranza

individuata

per

il

trasporto

della

macchina

da

festa

è

_________________________________.
Nola,______________
__________________________________
(firma dell’aspirante maestro di festa)

000000
SPAZIO RISERVATO AL RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ________________ il ________ residente in
_______________ alla via ______________________ n. ____ C.F. ___________________________
con la sottoscrizione del presente atto
DICHIARA
-con riferimento alla domanda di concessione di cui innanzi- di assumere il ruolo di rappresentante di
categoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del regolamento della Fondazione approvato in data
04/05/2017 (che dichiara di conoscere e del quale ha preso visione).
CONSAPEVOLE
delle vigenti penali in materia di autocertificazione in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
proprie responsabilità dichiara:
1) di essere residente a Nola dalla nascita;
2) di godere dei requisiti di moralità e buona condotta;
3) di non essere stato dichiarato fallito né assoggettato a misure di prevenzione speciale;
4) di non avere riportato condanne penali (fatta eccezione per quelle punite con la sola ammenda);
5) di non essere stato rinviato a giudizio per reati di usura, criminalità organizzata, mafia, e violenze
sessuali;
6) di svolgere (o aver svolto), professionalmente, con riferimento alla corporazione dell’
____________________________________________(indicare una delle corporazioni art. 19)
la seguente attività lavorativa__________________________________________________________
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(indicare, nell’ambito dei lavori contemplati nella categoria di appartenenza quale si svolge o si è
svolto)
che la stessa attività viene svolta dal _______________________(indicare la data di inizio dell’attività)
o che è stata svolta dal _______________________________ (indicare la data di inizio dell’attività)
fino al ___________________________________________ (indicare la data di cessazione oppure, in
ipotesi di pensionamento, indicare la data di pensionamento).
ALLEGA
- ai fini della certificazione della attività lavorativa che svolge (o che ha svolto) il seguente attestato
(porre una X a fianco degli atti elencati):

□
□

Visura camerale storica elaborata non oltre i sei mesi dalla presentazione
Certificazione dell’Ente di previdenza indicante esatta anzianità contributiva maturata

- ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di versamento del contributo per diritti di istruttoria del
procedimento di assegnazione:

□

distinta di versamento a mezzo bonifico bancario a favore della Fondazione Festa dei Gigli

IBAN : IT 05X0503440020000000025278

Nola, _____________________ (data)
_______________________________
(firma del rappresentante di categoria)
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