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DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DEL GIGLIO 

      Il sottoscritto  _______________________________________   

   (aspirante Maestro di festa) 

nato a ___________________________ il ______________ C.F. _______________ residente 

in __________________ alla via ________________________________ n. ________ 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 07 

Maggio 2013 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 n. 7 del regolamento ed a rilasciare, 

entro la data del prossimo 15 Luglio, in favore della Fondazione, la fidejussione 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 signor 

___________________________________ nato a _______________________ il 

___________________           (indicare il rappresentante di categoria). 

Nola ____________________________ 

      ___________________________ 

                                                            (firma dell’aspirante maestro di festa) 

0 0 0 0 0 0 

      Il sottoscritto ______________________ nato a ________________ il ________ residente 

in _______________ alla via ____________________ n. ____ C.F. ___________________ 

con la sottoscrizione del presente atto 

DICHIARA 
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-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 07.05.2013 (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 godere dei requisiti di moralità e buona condotta; 

2) di non essere stato dichiarato fallito né assoggettato a misure di prevenzione speciale; 

3) di non avere riportato condanne penali (fatta eccezione per quelle punite con la sola 

ammenda); 

4) di non essere stato rinviato a giudizio per reati di usura, criminalità organizzata, mafia, 

e violenze sessuali; 

5) di essere residente a Nola dalla nascita; 

6) di svolgere, professionalmente, con riferimento alla categoria 

_____________________________________________________________________

(indicare una delle corporazioni art. 17) 

 il seguente lavoro___________________________________________________  

(indicare, nell’ambito dei lavori contemplati nella categoria di appartenenza quale si 

svolge o si è svolto)  

che lo stesso viene svolto dal ___________________________________________  

(indicare la data di inizio)  

o che è stato svolto dal ________________________________________________ 

 (indicare la data di inizio)  

fino al ________________________________________________________ 

(indicare la data di cessazione) in ipotesi dii 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): 

1) copia licenza per esercizio attività; 

2) attestazione di Camera di Commercio; 

3) attestazione Camera Artigianale; 

4) partita IVA; 

5) certificazione ente previdenziale; 

6) certificazione (o libretto) pensione. 

Nola,  _____________________ (data) 

              _______________________________ 

                (firma del rappresentante di categoria)  

 


