












• che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al punto b) del presente
articolo, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;

• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
obblighi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

• di esonerare l'Autorità Portuale di Genova per ogni e qualsiasi responsabilità inerente e
conseguente lo svolgimento delle attività di cui trattasi;

• che, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, si
autorizza al trattamento dei dati trasmessi per le finalità connesse alla presente domanda.

• Si allega alla presente domanda:
✓ documentazione dell'attività/evento/manifestazione (es. brochure, stampe ecc ..... ) 
✓ preventivo dettagliato delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento
✓ copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la richiesta di contributo
✓ altro (specificare): ____________________ _

Luogo e data _G_E_N_o_v_A_,_1_3_10_4_1 2_0_2 _1 __ _

Il presente documento potrà essere redatto IN MODALITA' CARTACEA con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione, 

corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (art. 38 del DPR 445/2000) ed inviato a: Autorità 

Portuale di Genova -Via della Mercanzia, 2 -16124 Genova. 
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