Richiesta di concessione patrocinio e uso del logo comunale
(da presentare almeno 30 giorni prima della data prevista per l’iniziativa)
Al Sindaco
del Comune di Casale sul Sile
Il sottoscritto ………………………………………………….………residente a ……………………………….……….
in via …….………….….....………..…….....……….……… n. ………… tel. …………………………………...………
e-mail ………….……..……………………………………………………………………………………………………..
in qualità di ………………………..………………………………………………………………………………..……....
dell’Associazione/Istituzione/Ente, ecc.………………………………………………………………………………….…
con sede a ...……………………………………….………………… in via ……………………………..… n ……….….
Codice Fiscale o partita IVA ………………………………………………………………………………………………..
chiede (barrare la tipologia di patrocinio che interessa)
il solo patrocinio e uso del logo comunale con la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Casale sul Sile”
il patrocinio (come sopra), con utilizzo dei seguenti materiali/servizi (barrare la voce che interessa):
transenne
b palco
sedie
uso di energia elettrica
linoleum
il patrocinio (come sopra) con utilizzo dei seguenti spazi (barrare la voce che interessa):
auditorium
ex sala consiliare di Piazza all’Arma dei Carabinieri e relativi servizi igienici
locali al primo piano di Villa Bembo Caliari per mostre/esposizioni
Parco delle Vecchie Pioppe
Piazza all’Arma dei Carabinieri
Piazzale retrostante la sede municipale
altro (specificare): ………………………………………………………………..…………………………………….
per la seguente iniziativa: ……..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………….…………………………….……..
prevista per il giorno ……………….…………………………… dalle ore ……………….… alle ore ………………..…
specificare luogo ……………………….…………………………………………………………………………………...
DICHIARA
(sotto la propria responsabilità)
1) che il richiedente:
rientra tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del Regolamento sul patrocinio (vedere articolo a pié di pagina);
rientra tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento sul patrocinio (vedere articolo a pié di pagina);

2) che è stato richiesto il patrocinio anche dei seguenti Enti (specificare quali e quanti hanno già concesso il patrocinio):
..…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...
3) che l’iniziativa (barrare la voce che interessa):
non ha carattere commerciale;
ha carattere commerciale ma può rientrare tra i casi di cui all’art. 6, comma 4 (vedere norma a piè di pagina);
non ha carattere partitico o politico;
4) che l’iniziativa è sponsorizzata da: …..………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5) che l’Associazione/Istituzione/Ente si doterà delle necessarie autorizzazioni/concessioni/licenze e permessi previste
dalla normativa per la realizzazione della manifestazione/iniziativa;
6) che, nel caso di utilizzo di spazi comunali, provvederà al ripristino del loro stato originale, nonché al rispetto della
normativa in tema di sicurezza;
7) che l’iniziativa/manifestazione richiede i seguenti interventi relativi al traffico: ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
8) di accettare integralmente le condizioni che regolano la concessione del patrocinio come riportate nel relativo
Regolamento, assumendosi le responsabilità per eventuali violazioni;
9) di essere consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/00.
Allega la seguente documentazione (obbligatorio):
- programma dettagliato dell’iniziativa;
- copia del materiale promozionale;
- copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
Data ……………………………

Firma …..………………………………………

La concessione/l’eventuale diniego della stessa verrà comunicato entro 20 giorni dal ricevimento della presente
richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questa Amministrazione.
________________________________________________________________________________________________
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell’Amministrazione comunale:
a) Comuni, Province, Università, Parrocchie e altre istituzioni ed enti pubblici;
b) associazioni, comitati, fondazioni, enti senza fini di lucro operanti sul territorio;
c) altri organismi no profit;
d) aziende pubbliche di servizi alla persona;
e) soggetti pubblici o privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono inoltre essere potenziali beneficiari di patrocini dell’Amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, o altri soggetti
singoli o associati, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.
Art. 6, comma 4 – Criteri per la concessione

Il patrocinio può essere concesso, in deroga ai suindicati criteri, per iniziative, anche con profili commerciali, qualora ricorrano condizioni eccezionali
di particolare rilevanza per la comunità locale finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine di Casale sul Sile e del suo territorio,
nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

