MODULO (C1)
PER LA RICHIESTA DEL PATROCINIO COMUNALE
PER INIZIATIVE, ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI

Cavernago, lì _____________________________

Spettabile
COMUNE DI CAVERNAGO
VIA PAPA GIOVANNI N. 24
24050 CAVERNAGO (BG)

______ sottoscritt___ ______________________________________________________________________________
nat___ a _________________________________________________________________ il _____________________
residente a _______________________________ in via ___________________________________________ n. _____
C.F. ___________________________ tel. _______/______________________

_______/______________________

(barrare l’opzione scelta)




in qualità di Persona Fisica;
in qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Ente, Associazione, Comitato:

________________________________________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________________________________________________
in via ___________________________________________________________________________________ n. _____
C.F. / P.I. ______________________ tel. _______/______________________

_______/______________________

CHIEDE


la concessione del patrocinio, con facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione
dell’iniziativa/attività/manifestazione (barrare l’opzione scelta):




del Comune;
del/dei seguente/i Assessorato/i __________________________________________________________________;

per l’attività/iniziativa/manifestazione DENOMINATA:

________________________________________________________________________________________________
CHIEDE INOLTRE
(barrare le opzioni scelte)



la concessione gratuita dei seguenti locali e/o impianti di proprietà del Comune:____________________________
___________________________________________________________________________________________;






l’assunzione o il concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale
informativo per un importo pari a € ____________,_________ (a tal proposito si allega preventivo di spesa);
la possibilità di collaborare alla diffusione di locandine, previamente vistate per il contenuto dal Comune, recanti
in testata il logo comunale e la dicitura “Con il Patrocinio del COMUNE DI CAVERNAGO” o “Con il Patrocinio
dell’Assessorato xxxxxxx del COMUNE DI CAVERNAGO”;
il concorso nelle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente, per un importo pari a
€____________,_________;
l’uso delle seguenti piazze, vie o spazi pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia: __________________
___________________________________________________________________________________________.
A TAL FINE FORNISCE:

a) una descrizione dell’attività/iniziativa/manifestazione che si intende realizzare avvalendosi del
patrocinio del COMUNE DI CAVERNAGO, indicando la durata dell’intervento e l’indicazione dei
soggetti interessati o beneficiari:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

DICHIARA:
a) che la richiesta di patrocinio in oggetto è uniformata, in linea di principio, ai progetti e/o ai programmi
formulati dall'Amministrazione comunale nella sua attività programmatoria e alle sue finalità istituzionali;
b) che l'iniziativa, attività o manifestazioni per la quale viene richiesto il patrocinio comunale non ha finalità di
lucro;
c) che il patrocinio eventualmente concesso dall’Amministrazione comunale verrà destinato esclusivamente alle
finalità dichiarate nella domanda;

SI IMPEGNA:


a trasmettere tempestivamente all’Amministrazione comunale tutta la documentazione che contenga espressa
menzione del patrocinio comunale;
DICHIARA INFINE:

a)
b)

c)

di aver preso visione e di accettare integralmente il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e altre utilità economiche del COMUNE DI CAVERNAGO;
di dare atto che l’eventuale concessione di patrocinio a sostegno dell’iniziativa/attività/manifestazione in oggetto
da parte del COMUNE DI CAVERNAGO, lascerà comunque esente lo stesso da ogni responsabilità sul piano
civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del
progetto, dell’iniziativa, della manifestazione, dell’attività o dell’intervento oggetto di patrocinio;
la veridicità di quanto esposto nella domanda.
___________________________________________
(firma)

Informativa per la tutela della privacy (Legge 675/96 - Trattamento dei dati personali, informativa di cui all’art. 10).
I dati indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali come dall’art.1, comma 2, lettera B, esclusivamente per la gestione del procedimento amministrativo in essere.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
È esclusa la diffusione a terzi, se non per motivazioni direttamente legate al buon esito del procedimento amministrativo.
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e, sottoscrivendo il presente modulo, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.

