
Al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Festa dei Gigli  

Nola 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ___________________ il ____________                            

e residente a ____________________________in Via ______________________                                                         

c.f./p. iva  _________________________ nella qualità di responsabile della paranza denominata 

__________________________________  

 

C H I E D E 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 bis del Regolamento della Festa dei Gigli, l’iscrizione della 

paranza ___________________________________ nel relativo ALBO delle PARANZE. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere, dichiara: 

 

A) di essere responsabile della paranza denominata ___________________________________ 

B) di aver adottato come colori sociali della paranza il/i colori _________________________ 

C) di avere quale logo ufficiale della paranza quello qui allegato; 

D) di eleggere domicilio in __________________________ alla Via _____________________ 

E) di non aver riportato condanne penali; di non aver carichi pendenti e comunque non essere a 

conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; di non essere stato dichiarato fallito; 

di non essere assoggettato a misure di prevenzione speciale; (da autocertificare) 

F) di aver preso visione del vigente Regolamento della Festa dei Gigli e di accettarne 

incondizionatamente e integralmente il contenuto impegnandosi, sin d’ora, ad assumere un 

comportamento rispettoso delle norme da esso stabilite. In special modo, di aver preso atto 

degli obblighi imposti dall’art.10 e delle sanzioni sancite dall’art. 11. Di puntualmente 

eseguire eventuali disposizioni impartite dai commissari di percorso nella giornata della 

domenica della festa; 

G) di osservare lo spirito religioso della festa ed il suo folklore evitando qualsivoglia 

comportamento in contrasto con essi; 

H) che, in quanto paranza nolana, ha partecipato ad almeno tre feste negli ultimi cinque anni. 

Pertanto, ai sensi ex art 13 bis, comma 3, R.F.G., la presente va intesa quale richiesta di 

iscrizione in forma stabile nell’apposito albo1; 

I) che, in quanto nuova paranza nolana, si obbliga a rispettare il dettato di cui al comma 6° 

dell’art 13 bis R.F.G . nel senso di “cullare” un giglio solo dopo aver fornito la prova di aver 

“cullato” la barca per almeno tre anni1; 

J)  che, in quanto paranza forestiera, ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 1) proviene da 

uno dei comuni in cui la festa dei gigli si svolge da almeno cinquanta anni; 2) ha partecipato 

ad almeno cinque feste negli ultimi dieci anni1;  

K) di prendere atto che le paranze, sia nolane che forestiere, iscritte all’albo assumono l’obbligo 

di esibirsi unicamente nelle feste dei gigli ultra cinquantenarie, pena la cancellazione 

dall’albo;  

L) di avere quali collaboratori i seguenti “caporali”: 

 

 

                                                           
1 cancellare la voce che non interessa 



 

 

- il Sig. ______________________________ nato a ____________________ il ___________                                  

residente in _________________________________ alla Via ______________________________ 

- il Sig. ______________________________ nato a ____________________ il ___________                                  

residente in _________________________________ alla Via ______________________________ 

- il Sig. ______________________________ nato a ____________________ il ___________                                  

residente in _________________________________ alla Via ______________________________ 

- il Sig. ______________________________ nato a ____________________ il ___________                                  

residente in _________________________________ alla Via ______________________________ 

- il Sig. ______________________________ nato a ____________________ il ___________                                  

residente in _________________________________ alla Via ______________________________ 

M) di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni che saranno impartite dal C.d.A. della 

Fondazione Festa dei Gigli; 

N) di impegnarsi a fornire in modo formale le dichiarazioni sopra elencate a semplice richiesta 

del C.d.A.; 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Leg.vo 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data,          il richiedente/dichiarante  

 

  

  

 

 

Allega copia documenti identità del richiedente e dei collaboratori indicati. 

 


