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RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE
Da consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune. Qualsiasi attività organizzativa e promozionale

è subordinata al rilascio di parere favorevole del Comune per la realizzazione dell'iniziativa.

 Al Sindaco
del Comune di Cermenate

via Scalabrini 153
22072 Cermenate

Il/la sottoscritto/a: Nome Cognome

Nato/a a: il

Residente in: Indirizzo: n.

Tel.: C.F.: in rappresentanza

dell'Associazione/Gruppo:

con sede in indirizzo n.

C.F.:

altro Ente/soggetto pubblico:

con sede in indirizzo n.

C.F.:

altro Ente/soggetto privato:

con sede in indirizzo n.

C.F.:

Telefono e-mail

Altro eventuale nominativo di un referente da contattare per la manifestazione di cui alla presente richiesta:

Nome e cognome: Recapito telefonico:
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CHIEDE LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE
PER LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA:

Denominazione:

Date di svolgimento:

Luogo di svolgimento:

Orari: del giorno/dei giorni

Breve descrizione dell'iniziativa:

DICHIARA CHE LA MANIFESTAZIONE O L'ATTIVITA' PREVISTA SI INSERISCE IN UNO DEI SEGUENTI AMBITI:

Sociale/umanitario

Culturale/artistico

Recupero delle tradizioni locali

Storico

Istituzionale

Educativo

Ludico/sportivo/tempo libero

Ambientale

Produttivo

Altro:

INDICA DI SEGUITO EVENTUALI ALTRI ENTI, ISTITUZIONI, SPONSOR COINVOLTI NELL'INIZIATIVA:
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TIPOLOGIA DEL PATROCINIO RICHIESTO:
FORMA SEMPLICE (uso del logo riproducente lo stemma comunale, supporto nell'attività di promozione)

FORMA CON SOSTEGNO ECONOMICO (uso del logo riproducente lo stemma comunale, supporto nell'attività di

promozione, erogazione di contributo economico).

A tal fine fa richiesta di Euro a titolo di contributo/rimborso spese, allegando alla presente
l'elenco delle spese previste che si impegna altresì a rendicontare a manifestazione/progetto concluso.  

RICHIEDE IN AGGIUNTA ANCHE LA CONCESSIONE GRATUITA DEI SEGUENTI SPAZI COMUNALI:

CHIEDE INOLTRE AL COMUNE:

L'UTILIZZO DEI SEGUENTI MATERIALI/STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (ad esempio cavalletti, 
transenne...). Indicare la quantità richiesta:

LA PREDISPOSIZIONE A CURA DEL COMUNE DEL SEGUENTE MATERIALE PROMOZIONALE (secondo 

quanto previsto dall'art.5 del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 23 del 28/04/2010). È possibile indicare al massimo 2 tipologie diverse di formato:

Formato grande A3 (locandina)                                       n. 

Formato medio A4 (foglio normale)                                n. 

Formato piccolo A5 (volantino)                                       n. 

Formato pieghevole                                                          n. 

N.B. per la tipologia della stampa in economia si prega di prendere contatti con l'U.R.P. del Comune

LA CHIUSURA DELLE SEGUENTI VIE, PIAZZE:

Indicare quali vie/piazze:

Indicare in quali giorni e orari:

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16, si informa che il  trattamento dei  dati personali forniti è necessario per l'evasione
della pratica connessa all'istanza.  Il “titolare” del trattamento è il Comune di Cermenate, nella persona del Sindaco pro-
tempore ed il “Responsabile” è il Responsabile del Settore Affari Generali. L’interessato ha il diritto ad avere conferma
dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e, per motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al loro trattamento.



S:\CONDIVISI\OK_NUOVI MODULI\AFFARI GENERALI\URP\023_richiesta di patrocinio comunale.odt

ALLEGATI:

Carta di identità del richiedente (obbligatoria per tutte le iniziative)

Programma della manifestazione/del progetto/dell'iniziativa (obbligatorio per tutte le iniziative)

In caso di richiesta di contributo, elenco delle spese previste

Eventuale modulo di richiesta strutture/spazi comunali

Eventuale bozza del manifesto promozionale

Altro:

Cermenate, lì Firma


	Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16, si informa che il trattamento dei dati personali forniti è necessario per l'evasione della pratica connessa all'istanza. Il “titolare” del trattamento è il Comune di Cermenate, nella persona del Sindaco pro-tempore ed il “Responsabile” è il Responsabile del Settore Affari Generali. L’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e, per motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al loro trattamento.
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