
 
                                                   Città di Piossasco 
  

MODULO PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO 
E STEMMA COMUNALE 

 
Ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione del Patrocinio e uso dello Stemma Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 52  del 30.11.2015.     
 
Compilazione a cura del richiedente                                                 
 

  Al Sig. Sindaco  
                                     della Città di Piossasco 

         
Il/La sottoscritto/a ………..….………………………………………………..………….………..………….……… 

residente in………..…….………..…………Via……………………..….….…….………………..………n……..... 

Telef. ………………………………….…………………Mail ……..…….…………………….…………….....…...... 

Responsabile/Referente Associazione/Gruppo/Ente…….…….……….……………………………….………. 

Con sede in ……………………………………………… Tel. o Mail ……………………………………………….. 

 

 CHIEDE 1 

 
 

IL PATROCINIO COMUNALE e l’uso dello STEMMA 

 per la seguente iniziativa 

Titolo ………………..…………………………………………………………………………………………….…. 

Contenuti/Scopi/Descrizione……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Luogo…………………………………………………………………………………………….…………………… 

Data/e - orario/i……………………………………………………………………..……………………….……….. 

unitamente a (barrare se interessati) 

� A) Inserimento dell’evento sui canali istituzionali di comunicazione.  

� B) Agevolazioni tariffarie e tributarie, come previste dall’art. 5 comma 3 del vigente Regolamento*. 

* Le agevolazioni sono strettamente legate all’evento patrocinato e consistono in: gratuità canone occupazione suolo pubblico, riduzione al 50% 
della tariffa affissioni, riduzione 50% imposta sulla pubblicità, o altro (se previsto da appositi regolamenti o disposizioni comunali). Devono essere 
richieste agli uffici competenti tramite specifica modulistica, laddove prevista. 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

 

� Di aver preso atto del succitato Regolamento per la concessione del patrocinio e uso dello stemma.  
� Che l’Associazione/Gruppo è iscritta / non iscritta2 all’Albo Comunale delle Associazioni. 
� Che tutte le responsabilità derivanti dallo svolgimento dell’iniziativa sono a carico 

dell’Associazione/Gruppo/Ente.  
� Che sarà prodotto il seguente materiale pubblicitario:  

�volantini /depliant     � locandine/manifesti    �brochure     �web    � altro (specificare) ……….    
……………………………………………………………………………..………… 
� Che non sarà prodotto materiale pubblicitario. 
� Che per questa iniziativa hanno già concesso il patrocinio altri Enti  (indicare quali) …………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
� Di essere informato/a, ai sensi del GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

                                                      
1 La richiesta deve essere presentata almeno 30 gg prima dell’evento. 
2 Cancellare la voce che non interessa  



 

 

 

 

 

 

SI IMPEGNA 

 
� Ad indicare la corretta dicitura “Con il patrocinio della Città di Piossasco”, unitamente allo stemma 

della Città (integro e non distorto dall’originale),  in tutto il materiale pubblicitario che sarà prodotto 
e che sarà allegato in bozza alla presente, o inviato nel più breve tempo possibile, al fine di 
consentire la verifica sull’uso corretto dei benefici richiesti. 

 
� A rendere nota la concessione del patrocinio durante lo svolgimento dell’evento/iniziativa. 

 
 
 

ALLEGA 

 

 

� Programma della manifestazione.  
� Bozza del volantino o altro materiale pubblicitario.  

 
 

 
 
 
 
Piossasco……………………………….               Il/La Responsabile/Referente  
 

                      ……………………………………… 
 
 
 

Le presenti dichiarazioni vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 
e sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 
 
 

 

 
 
 
Compilazione a cura della Città di Piossasco  

 
 
Ai sensi del vigente Regolamento per la concessione del PATROCINIO e uso dello STEMMA comunale, 
vista la richiesta,  
 

�  si concede il patrocinio e uso dello stemma, unitamente al punto  �A �B 
 

�  non si concede il patrocinio e uso dello stemma, per il seguente motivo: …………….………………..     
 

………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
Data ……………………….                             
 

N.° Prot…………………….                                           
                                                    
   Il Sindaco 

 
……………………………………  

 


