COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 10.11.2011
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Art. 1 – Funzione del patrocinio
1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del
Comune di Albignasego nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico,
economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il
comune e non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini
dell’Amministrazione Comunale, promuovendone i servizi, l’immagine ed il prestigio,
nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o
senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano
l’iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
5. Il patrocinio può essere concesso a soggetti, di cui al comma precedente, esterni al
territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali
iniziative abbiano rilevanza per il comune o ne promuovano l’immagine, il prestigio, la
cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
Art. 2 – Richiesta
1. La richiesta in carta semplice per ottenere il patrocinio, va indirizzata al Sindaco almeno
30 giorni prima della data della manifestazione cui si riferisce e deve contenere ogni
notizia utile per la valutazione della rilevanza dell'iniziativa.
Art. 3 – Istruttoria
1. L’ufficio comunale competente provvede all’istruttoria del procedimento. Ha la facoltà di
chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di
concessione del patrocinio.
Art. 4 – Concessione
1. A seguito dell’istruttoria di cui all’art. 3 il sindaco può concedere o negare il patrocinio
mediante decreto, da trasmettere ai richiedenti almeno dieci giorni prima della data
prevista per l’iniziativa da patrocinare.
Art. 5 – Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio
1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale
promozionale dell’iniziativa lo stemma del Comune di Albignasego o in alternativa la
seguente dicitura priva dello stemma “MANIFESTAZIONE EFFETTUATA CON IL
PATROCINIO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO”.
2. Copia di tutta la documentazione di cui al comma 1 dovrà tempestivamente essere
inoltrata al Comune di Albignasego.

3. La concessione del patrocinio di per se non comporta, per il Comune di Albignasego,
alcun impegno per l’erogazione di contributi e la partecipazione alle spese organizzative
della manifestazione o dell’iniziativa patrocinata.
4. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un’istanza per l’ottenimento di forme
di sostegno economico, quali contributi e sovvenzioni, l’amministrazione comunale valuta
distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

