MODELLO RICHIESTA DI SOLO PATROCINIO
da redigere su carta intestata dell'Ente o dell'Associazione
contenente indirizzo e recapito telefonico
Al Sindaco del Comune di Sansepolcro
Via Matteotti, 1
52037 Sansepolcro
Oggetto: Richiesta di patrocinio
… sottoscritt....______________________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell'Ente/Associazione__________________________________________________________________
con sede nel Comune di________________________________________________________________Prov
____________________________Via_____________________________________________________
CF/ PIVA________________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione del patrocinio gratuito (senza contributi diretti o indiretti) per la seguente iniziativa:
titolo: __________________________________________________________________________________
tipologia (barrare l’opzione corrispondente):

□ culturale □ ricreativa □ sociale □ sportiva □ scientifica □ sanitaria □ educativa □ formativa □ turistica
Contenuto e scopi e descrizione (se sintetica altrimenti nella relazione da allegare):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
sede/luogo dove si svolgerà:
_______________________________________________________________________________________
data/e orari di svolgimento:
_______________________________________________________________________________________
possono accedere all’iniziativa:

□ tutti i cittadini interessati
□ solo alcuni cittadini _____________________________________________________________________

numero partecipanti stimato _______________________________________________________________
Se l'iniziativa è svolta in collaborazione con altri soggetti (enti pubblici, associazioni, soggetti privati, ecc.),
indicare quali:
____________________________________________________________________________________

CHIEDE
contestualmente di poter utilizzare, solo per l'iniziativa patrocinata, il logo del Comune, apponendovi la
dicitura «Con il patrocinio del Comune di Sansepolcro»
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000,
· che l'Ente/Associazione non persegue scopi di lucro;
· che l’iniziativa presenta è esente da scopi commerciali o fini di lucro ed è di rilevanza locale e/o provinciale
(barrare l’opzione non di interesse);
· che per l’iniziativa:

□ non è previsto alcun introito economico
□ è prevista un’offerta, che sarà interamente utilizzata per _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
· che l'Ente/Associazione non ha/ha (barrare l’opzione non di interesse)già ottenuto in passato il patrocinio
dell’Amministrazione comunale per la seguente iniziativa
___________________________________________________________________________________
· che per l’iniziativa ha/hanno già concesso il patrocinio i seguenti enti:
______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di essere consapevole che la eventuale concessione del patrocinio non implica il conferimento di ulteriori
autorizzazioni (es.: occupazione suolo pubblico) o licenze, per il cui ottenimento dovrà attivarsi presso gli
uffici competenti.
che l'Associazione stessa non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito politico, così
come previsto dall'art. 7 della l. 195 02/05/1974 e dall'art. 4 l. 659 18/11/1981 e di non svolgere attività a
fini di lucro.
ALLEGA

· programma dettagliato iniziativa
· elenco del materiale promozionale che verrà prodotto
· bozze (se già disponibili) del materiale di cui al punto precedente
· atto costitutivo e statuto dell'Ente/Associazione (Enti Pubblici esclusi)
· sintetica relazione che illustri l’iniziativa e dimostri la particolare valenza culturale o sociale
· altra documentazione utile per la valutazione dell'iniziativa (opzionale)
· copia documento identità del sottoscrittore in corso di validità
Chiede che il logo del Comune sia inviato al seguente indirizzo di posta
elettronica: ……………………………………………………………………………………………...
Luogo e Data: …………………………………………….
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il sig/ la sig.ra
.......................................... tel ....................................... email ............................................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.LGS. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

