MODULO RICHIESTA PATROCINIO COMUNALE
Al Sindaco
Comune di Campolongo Maggiore
Il/la sottoscritto/a ……………………….....................................................................................................................
nato/a il ............................................. a ..............................................................(prov .............)
in qualità di legale rappresentante di ...............................................................................................................
(Associazione, Istituzione, Ente, ecc..) - Codice Fiscale o partita IVA ..............................................................
con sede in .................................(prov ........) via..............................................................................................
tel. ..................................... fax ..............................e.mail: ...............................................................................
iscritta ai seguenti registri nazionale/regionale:
descrizione ………………………………………………………………………………………………………n……………dal……………………..
descrizione ………………………………………………………………………………………………………n……………dal……………………..
CHIEDE
la concessione del Patrocinio comunale per la seguente iniziativa
Titolo dell’iniziativa: ………………………………..……………………………………………………………………………………………
Descrizione sintetica (contenuti – scopi – descrizione):
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
date – orari di svolgimento:
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Luogo: ...........................................................................................................................................................
si precisa che per tale iniziativa:
è stato richiesto/ ha ottenuto il patrocinio di...............................................................................................
viene sponsorizzata da ……….........................................................................................................................
CHIEDE, inoltre,
- la concessione in uso gratuita di beni e/o delle attrezzature di proprietà comunale di seguito elencati:
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….………..
- l’autorizzazione all’utilizzo, alle condizioni di legge e regolamentari, dei locali di proprietà e/o di
pertinenza dell’Ente, di seguito precisati: …………………………………………………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a dichiara:
•

che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi
fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Comunale;

•

di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione del patrocinio riportate nel
“Regolamento per la concessione del patrocinio comunale” che con la presente accetta
integralmente;

•

di essere consapevole che la eventuale concessione del patrocinio non implica il conferimento di
ulteriori autorizzazioni o licenze, per il cui ottenimento dovrà attivarsi presso gli uffici competenti,

•

di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative alla
concessione del patrocinio;

•

che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro;

•

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/03, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di autorizzare l’Amministrazione ad
utilizzare i dati, anche personali, contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla
relativa procedura e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e
alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Campolongo Maggiore
per ragioni connesse ad adempimenti di legge;

•

di assumere a carico proprio e/o del soggetto rappresentato ogni responsabilità inerente l’evento
patrocinato, i suoi contenuti e l’organizzazione dello stesso, nei riguardi degli organizzatori, del
pubblico e nei confronti di terzi, nonché ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose da
chiunque causati, sia direttamente che indirettamente, durante la manifestazione e derivanti
dall’attuazione dell’iniziativa, restando l’Amministrazione Comunale, pertanto, sollevata da ogni
responsabilità;

•

di assumersi la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella
documentazione prodotta;

•

di confermare, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda.

Dichiara, infine, di pubblicizzare l’evento indicato anche con l’affissione di n……… locandine della
dimensione di …………………………………... nel seguente periodo ……………………………………………………………………
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente
il sig/ la sig.ra ............................................................................................. tel ................................................
email ...............................................................................................................................................................
Data ……………………………………..

firma

