DOMANDA DI PATROCINIO
Al Signor SINDACO
COMUNE DI
CASTIGLIONE D’ADDA

Il sottoscritto:

nato a:

il:

residente a:

indirizzo:
codice fiscale:

tel.:

fax:

cell.:

in qualità di:
Presidente

Vice Presidente

Legale Rappresentante

Altro (specificare):

della Società/Associazione/Ente:
con sede legale in:
tel.

indirizzo:
fax:

cell.

Partita I.v.a.:

Codice Fiscale:

e-mail :

Sito Internet:

legalmente costituita:
eventuale recapito postale (se diverso dalla sede legale)

Indirizzo mail a cui inviare in formato digitale il logo del Comune in caso di accettazione della domanda

CHIEDE
( barrare il caso richiesto)

Ai sensi del vigente Regolamento:
la concessione del Patrocinio Comunale per l’iniziativa
l’ adesione al “ comitato d’onore”
la concessione del Patrocinio e del contributo economico
la concessione del Patrocinio e l’utilizzo gratuito di una struttura /attrezzatura Comunale
Per la seguente iniziativa:

prevista presso
in data
__________________________________________________________________________________________________________
Comune di Castiglione d’Adda
Regolamento comunale per la concessione del patrocinio

NB: L’Associazione si impegna a fornire, prima della stampa, bozza del materiale promozionale al
Comune per la verifica del corretto utilizzo del logo del Comune.

Si allega, all’uopo, una relazione che deve contenere seguenti elementi:
a. natura, finalità e modalità di svolgimento dell’iniziativa;
b. altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa;
c. impatto potenziale dell’iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti ;
d. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell’iniziativa;
( Nel caso in cui la richiesta di Patrocinio sia associata alla richiesta di una forma di sostegno
particolareggiata di cui sopra )

economico oltre alla relazione

si allega :
a. Prospetto particolareggiato dei costi presunti **
b. Disponibilità economiche proprie in relazione alla manifestazione programmata
c. Documentazione relativa all’assetto giuridico del richiedente (Statuto, organigramma
ecc.)

Richiede inoltre l’utilizzo gratuito della sotto riportata struttura/attrezzatura :

** N.B. In caso di richiesta di utilizzo gratuito di una struttura comunale per la quale è previsto il pagamento di una tariffa nel
prospetto particolareggiato dei costi presunti si darà espressa menzione dell’utilizzo gratuito della struttura indicando l’entità della
spesa a tale titolo non sostenuta.

DICHIARA
( barrare solo se rientra il caso)
che l’iniziativa di che trattasi e’ svolta a titolo gratuito ( senza il pagamento di alcun biglietto di ingresso)
che l’ eventuale ricavato, dedotte le spese di organizzazione, verrà devoluto in beneficenza a favore di

che la manifestazione è già stata in passato patrocinata da:

che per la manifestazione è stato concesso o è stato richiesto il patrocinio dei seguenti Enti:

che per la manifestazione è stato concesso o è stato richiesto il contributo dei seguenti Enti:
euro
euro

Dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio e di
accettarne tutte le condizioni

IN FEDE:
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti
saranno raccolti presso il Comune e trattati per le finalità per cui sono stati presentati.

__________________________________________________________________________________________________________
Comune di Castiglione d’Adda
Regolamento comunale per la concessione del patrocinio

