
Comune di Fiesso d'Artico

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL
PATROCINIO

            Al Signor SINDACO                    
  del Comune di Fiesso d'Artico      

Piazza G.Marconi,16                    
 30032 FIESSO D'ARTICO(VE)  

 sottoscritt
in qualità di  dell'Associazione 
C.F.  con sede a  
in   n.  
Tel   fax  
e-mail   

oppure (per gli altri soggetti pubblici o privati diversi dalle associazioni)

 sottoscritt
in qualità di 
residente a 
in   n.  
Tel   fax  
e-mail   

Ai sensi e per gli effetti del  Regolamento per la disciplina di benefici vari a soggetti pubblici o
privati senza finalità di lucro- Sezione Quinta:  Patrocinio ad Iniziative, attività o manifestazioni-
approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 25.03.2015

C H I E D E

la concessione del Patrocinio dell'Amministrazione Comunale per l'iniziativa:

che si terrà a  il 
oppure dal  al 

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
_______________________________________________________________________________________________
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Comune di Fiesso d'Artico

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL
PATROCINIO

A TAL FINE DICHIARA CHE

l'iniziativa avrà le seguenti caratteristiche (indicarne brevemente di seguito, o in una scheda 
allegata, natura, finalità e modalità di svolgimento e pubblico potenziale destinatario):

altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione sono:

gli sponsor dell'iniziativa sono:

sono stati richiesti i Patrocini anche dei seguenti Enti Pubblici:

la promozione dell'iniziativa avverrà principalmente con i seguenti mezzi di comunicazione

✔ Di accettare le norme contenute nel Regolamento per la disciplina di benefici vari a soggetti
pubblici o privati senza finalità di lucro e in particolare di essere a conoscenza degli obblighi
conseguenti  alla concessione del Patrocinio comunale,  in particolare per quanto riguarda
l'utilizzo dello stemma del Comune, che sarà solo quello fornito dall'Ente, nonché di quanto
previsto dagli artt. 18 e 19 del Regolamento citato.

Luogo e data ,

Firma del Legale Rappresentante 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai  sensi dell'art.  38 del
D.P.R. 445/2000  e s.m.i.

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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