
Da allegare a:

- Istanza di assegnazione/concessione spazi o impianti pubblici

- Occupazione suolo pubblico non richieste da imprese nel settore del commercio,
dell’artigianato, dell’industria e dei servizi

 
- Contributi pubblici e ausili finanziari

non rientranti fra quelli di cui 
all'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 33/2013 e 

non rientranti fra gli ausili alle imprese, 
 nel settore del commercio, dell’artigianato, 

dell’industria e dei servizi 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ residente a _______________________, 

prov.____, in via ____________________________________, n° _______, tel. _______________ 

cell._____________________, in qualità di ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________* 

con sede a ____________________________________ e-mail _____________________________

CF/PI _____________________________________________

○ iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Mira

○ non iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Mira

in relazione all'istanza a cui il presente modulo 

DICHIARA

che l'associazione/movimento/comitato/gruppo/partito, in rappresentanza della quale è presentata la
domanda, rinnega il fascismo e non ha tra i propri scopi la promozione della discriminazione o della
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o  di genere, nè fa propaganda di idee fondate
sulla supremazia o sull'odio razziale, etnico o religioso;

DICHIARA

altresì, che i rappresentanti dell'associazione/movimento/comitato/gruppo/partito, in rappresentanza
del  quale  è  presentata  la  domanda,  mai  hanno  ricevuto  condanne  per  violazione  delle  norme
contenute  nella  Legge  20  giugno  1952,  n.  645,  Norme  di  attuazione  della  XII  disposizione
transitoria  e  finale  (comma  primo)  della  Costituzione,  che  vieta,  sotto  qualsiasi  forma,  la

* Indicare la carica, il ruolo o altra qualifica nell'associazione, gruppo, comitato, in rappresentanza del quale è fatta 
istanza 



riorganizzazione del disciolto partito fascista,  ne per violazione delle norme contenute nella Legge
25 giugno 1993,  Conversione  in  legge,  con modificazioni,  del  decreto  26 aprile  1993,  n.  122,
recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa e che mai è stata
riconosciuta  la  natura  nazi/fascista  o  apologetica  del  nazi-fascismo,  dell'  associazione  /
movimento /comitato /gruppo, in rappresentanza della quale è presentata la domanda;

SI IMPEGNA

a  non utilizzare  gli  spazi  pubblici/contributi  concessi  per  manifestazioni,  conferenze,  incontri  e
simili, che :
• anche indirettamente richiamino l'ideologia, i linguaggi ed i rituali fascisti e nazisti  o ne

utilizzino la  loro simbologia o  rimandino ad essa;
• promuovano e sostengano la discriminazione razziale, etnica, religiosa e di genere.

Si allegano:
• lo statuto ove presente o l’atto costitutivo dell'associazione / movimento/ comitato / gruppo /

partito approvato;
• documento d’identità del dichiarante.

Mira ________________________ 

FIRMA          
__________________


