
  

  

 
                                                 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                       "FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI" 
                                                                                              N O L A 

 
 
 
Il sottoscritto_____________________________ nato a________________ il________________ e residente a 
______________ in Via ____________________________________ cf:_______________________________ 
p/IVA______________________________ nella qualità di responsabile della paranza denominata 
“_______________________________________” 
   

CHIEDE ALLA S.V. 
  
 l'iscrizione della "____________________________" all'Albo delle Paranze. 
   

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli del Regolamento vigente (in particolare 
dell'art. 10) che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati, dichiara sotto 
la propria responsabilità: 

1) di essere il responsabile della paranza “______________________________________”; 

2) di eleggere domicilio in _____________________________________  in 
Via_____________________________________________________; 

3) di rispettare lo spirito religioso della Festa ed il suo folklore nella esecuzione e/o 
elaborazione dei testi delle canzoni e evitando incitamenti all'intolleranza, faziosità o a 
qualunque forma di violenza; 

4) non avere riportato condanne penali (fatta eccezione per quelle punite con la sola 
ammenda), non  essere stato rinviato a giudizio per reato di usura, criminalità 
organizzata, mafia, violenza sessuale, godere dei requisiti di moralità e buona condotta 
(da autocertificare); 

5) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione speciale (da autocertificare);  

6) di avere adottato come colori sociali della Paranza il/i colori 
__________________________________ ; 

7) di aver adottato come logo ufficiale della Paranza il logo che viene allegato alla 
presente domanda; 

8) di avere quali collaboratori i seguenti"caporali":                                                        

a) il sig.   _____________________________________________  nato a ____________________ il ________________ e 

residente a __________________ in via_______________________________________________;  

b) il sig.   _____________________________________________  nato a ____________________ il ________________ e 

residente a __________________ in via_______________________________________________;  

c) il sig.   _____________________________________________  nato a ____________________ il ________________ e 

residente a __________________ in via_______________________________________________;  



  

  

d) il sig.   _____________________________________________  nato a ____________________ il ________________ e 

residente a __________________ in via_______________________________________________;  

 

9) di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni che saranno impartite dal CdA della 
Fondazione Festa dei Gigli . 

Il sottoscritto si impegna a fornire in modo formale le dichiarazioni sopra elencate qualora 
codesto CdA ne facesse richiesta. 

 

Data, 

  Il Responsabile 

 


