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Amministrazione destinataria
Comune di Castrezzato

Ufficio destinatario
Ufficio protocollo

Domanda di concessione del patrocinio

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo 

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

promotore dell'iniziativa senza fini di lucro
Denominazione

Breve descrizione

Destinatari dell'iniziativa

luogo di svolgimento
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP



previsto per il seguente periodo
Periodo Dal giorno Dalle ore Al giorno Alle ore

singolo o multiplo

Periodo Dal giorno Al giorno

ricorrente (*)
Ricorrenza Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Dalle ore Alle ore

settimanale
ogni:
settimane

Ricorrenza Dalle ore Alle ore

mensile ogni giorno: ogni: mesi
Ricorrenza Dalle ore Alle ore

mensile ogni: di ogni mesi
Periodo

altro periodo (specificare)

Esempi di compilazione per periodo ricorrente (*):
esempio ricorrenza settimanale: "ogni 2  settimane Mar dalle ore 17:00 alle ore 22:00" 
esempio ricorrenza mensile: "ogni giorno 5  ogni 3  mesi dalle ore 17:00 alle ore 22:00" 
esempio ricorrenza mensile: "ogni primo lunedì di ogni 2  mesi dalle ore 17:00 alle ore 22:00

Fini dell'iniziativa

Contenuti dell'iniziativa

CHIEDE
che la suddetta attività sia patrocinata da codesta amministrazione comunale a titolo gratuito (solo utilizzo dello stemma)

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di essere un soggetto senza scopo di lucro
di essere in regola con il pagamento dei tributi locali
di avere visionato ed accettato il regolamento comunale per la concessione di contributi economici e patrocini
disponibile sul sito web istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente - atti generali”
di apporre, nel caso di concessione di patrocinio, lo stemma del Comune di Castrezzato nel materiale
promozionale con la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Castrezzato”
che l'esercizio delle attività per cui viene richiesto il patrocinio avverrà, a cura e sotto la piena ed esclusiva
responsabilità del concessionario
di essere consapevole che la concessione del patrocinio non equivale ad autorizzazione alla realizzazione
dell'iniziativa, e che pertanto non esime il richiedente a conformarsi alle disposizioni di legge e regolamentari e
premunirsi direttamente di tutte le autorizzazioni e concessioni di legge previste in materia, oltre che dal realizzare
l’iniziativa in conformità alle stesse
di non aver subito condanne con sentenza definitiva, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale



A TAL FINE DICHIARA INOLTRE
che la partecipazione all’iniziativa è gratuita
che la partecipazione all’iniziativa prevede un versamento di una quota e che tale importo verrà utilizzato
esclusivamente per coprire le spese per l’organizzazione dell’evento
Quota

€
che nel caso di realizzazione di evento con raccolta fondi per beneficenza, il ricavato sarà destinato
esclusivamente alla seguente finalità di utilità sociale
Finalità

di avere già ottenuto altro patrocinio o contributo del Comune di Castrezzato per le seguenti iniziative
Iniziative

che per la medesima iniziativa è stata presentata al Comune di Castrezzato un’istanza per il contributo
In data

che per la medesima iniziativa non è stata né verrà presentata istanza per il contributo

Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione della pratica.

Castrezzato

Luogo Data Il dichiarante


