
AL COMANDO POLIZIA LOCALE  

 CRISPANO  

 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DEI GIGLI 2023 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________ 

il ______________ residente in _________________________ alla via ______________________ 

C.F. ______________________________________ cell:__________________________________ 

indirizzo mail valido:_______________________________________________________________  

in qualità di Presidente del comitato organizzatore denominato____________________________  

CHIEDE 

il rilascio della concessione per la partecipazione alla Festa dei Gigli anno _______ , con 

conseguente realizzazione e ballata della macchina da festa;  

A tal fine comunica : 

i componenti del comitato organizzatore  sono i Sigg. ( minimo n. 4) : 

1- Cognome __________________________ nome _____________________ 

nato a __________________________ (     ) il _______________ residente 

a _____________________ (    ) alla via ______________________ n° ___ 

In qualità di __________________________________________________ 

2- Cognome __________________________ nome _____________________ 

nato a __________________________ (     ) il _______________ residente 

a _____________________ (    ) alla via ______________________ n° ___ 

In qualità di __________________________________________________ 

3- Cognome __________________________ nome _____________________ 

nato a __________________________ (     ) il _______________ residente 

a _____________________ (    ) alla via ______________________ n° ___ 

In qualità di __________________________________________________ 

4- Cognome __________________________ nome _____________________ 

nato a __________________________ (     ) il _______________ residente 

a _____________________ (    ) alla via ______________________ n° ___ 

In qualità di ___________________________________________________ 



I soci sostenitori del comitato organizzatore ( minimo n. 50 che non possono 

sostenere più di un comitato) sono quelli che, completi di generalità, si comunicano 

nell’allegato elenco ( allegato n. 1) .  

 

- la paranza designata per il trasporto della macchina da festa è 

________________________ di ______________________ di cui si 

allegano in elenco, completi di generalità, i nominativi del capo paranza, dei 

caporali, dell’oratore (se diverso dal capo paranza) e dei cullatori ( allegato 

n. 2);  

- il luogo prescelto per costruire e posizionare la macchina da festa è il 

seguente______________________________________________________ 

sempre che il Comando di Polizia Locale esprima parere favorevole. 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall'art. 26 della legge 15/1968 e dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.00 

n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il regolamento 

della Festa dei gigli approvato con delibera della Commissione 

Straordinaria n°111 del 23/10/2017;  

 di non avere riportato condanne penali (fatta eccezione per quelle punite con 

la sola ammenda), non essere stato rinviato a giudizio né avere procedimenti 

penali in corso per reati di usura, criminalità organizzata, mafia, violenza 

sessuale, reati contro la pubblica amministrazione; 

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione speciale;  

 di non essere stato dichiarato fallito;  

 di risiedere o avere risieduto nel Comune di Crispano per un periodo di 

tempo continuato di almeno anni 5;  

 di obbligarsi a stipulare in favore del Comune di Crispano le polizze 

fidejussorie di cui all’art. 6 del regolamento della festa dei gigli del Comune 

di Crispano da emettersi nei termini ivi indicati e da rilasciarsi da primaria 

compagnia assicurativa. 

 

Crispano,______________ 

                                                                                 __________________________________        

                                                                            (Firma del Presidente del Comitato Organizzatore )  

 

 

 

 



 

 

ALLEGA  

1. atto costitutivo del Comitato organizzatore ( allegato n. 3) 

2. attestazione  dell’avvenuto versamento della somma di € 150,00 

(centocinquanta/00) a titolo di diritti di segreteria, effettuato  sul conto corrente 

postale n°17026808 intestato al Comune di Crispano – Servizio Tesoreria ( 

allegato n. 4 ).  

3. Fotocopia del documento d’identità del Presidente in corso di validità.  

 

N.B. L’istanza deve essere inoltrata  in busta chiusa di colore giallo recante la firma del Presidente 

del Comitato sui lembi di chiusura.   

 


