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(da redigere su carta intestata) 

 
Al Comune di Pomezia 
SETTORE III - Servizi Alla Persona 
Servizi Educativi Sociali e Sanità 

 

oggetto: richiesta di patrocinio non oneroso per manifestazione relativa ai Servizi Educativi 

Sociali e Sanità, denominata:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, nato o/a ______________________ 

( _____ ) il _____/_____/_______, residente in ____________________________ Via ___________________________n.____nella 

sua qualità di:     Presidente   Legale Rappresentante      altro ____________________________________________ 

 Associazione ____________________________________________________________________________________________ 

 Soc. Sportiva ___________________________________________________________________________________________ 

 Altro __________________________________________________________________________________________________ 

DENOMINATA ______________________________________________________________________________________________ 

C.F.|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,   Ptita Iva: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

con sede legale in ______________________________________ Via _________________________________________ n.______ 

Telefono n.____ /______________ Cellulare. n.______ /_____________   e-mail:________________________________________  

sito web _____________________________________________ PEC __________________________________________________ 

social media____________________________________________ 

CHIEDE  

il patrocinio non oneroso per l’organizzazione della manifestazione come in oggetto denominata 

 

che si svolgerà: 

 

 il giorno:     _____ / ____ / _______   dalle ore  ______:______  alle ore  ______:______. 

 

 nei giorni:    

1. _____ / ____ / _______  dalle ore ______ alle ore ______     

2. _____ / ____ / _______  dalle ore ______ alle ore ______ 

3. _____ / ____ / _______  dalle ore ______ alle ore ______     

4. _____ / ____ / _______  dalle ore ______ alle ore ______   

5. _____ / ____ / _______  dalle ore ______ alle ore ______     

6. _____ / ____ / _______  dalle ore ______ alle ore ______  

Chiede altresì, esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione senza scopo di lucro le seguenti agevolazioni economiche (barrare 
le caselle che interessano): 
 

 occupazione suolo pubblico per mq. _________ , come da planimetria allegata (planimetria semplificata anche a mezzo google 

maps) 

 utilizzo in uso gratuito e temporaneo dell’impianto sportivo comunale/palestra scolastica indicato in premessa 

 sedie n° ________   

 transenne  n° ________   

 palco comunale per mq. ________, previa disponibilità 

 utenza elettrica comunale 

 facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità, inclusa la pubblicità attraverso i canali istituzionali 
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 esenzione dei diritti di istruttoria/segreteria 

 l'esonero dei costi relativi al servizio di Polizia Locale, come previsti dal D.l.gs n.50/2017 art. 22 comma 3 bis 

 l’esenzione della tassa temporanea sui rifiuti solidi urbani e  il posizionamento di n. _______ kit per la raccolta differenziata. 

COMUNICA 

 

che la stessa si svolgerà con il seguente programma di massima (dettagliare bene): 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Per quanto sopra, il richiedente si impegna e dichiara quanto di seguito: 

 a realizzare la manifestazione così come descritta nella relazione allegata alla presente di cui è parte integrante; 

 a sostenere tutti i costi dell’evento, inclusi i costi relativi alla safety e alla sicurity, laddove previsti; 

 ad acquisire tutte le altre autorizzazioni, nulla osta, previsti dalle vigenti disposizioni normative; 

 ad assicurare la partecipazione libera e gratuita della cittadinanza, ovvero, in caso di proventi da adesione, la produzione di 

adeguato piano finanziario con la specifica dei costi e dei ricavi. Nel caso di luoghi ad accesso limitato dovrà essere assicurato 

l’ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. È fatta salva la possibilità di prevedere l’obbligo di prenotazione anticipata 

gratuita, se necessaria per assicurare il migliore svolgimento della manifestazione; 

 ad inserire il logo della Città di Pomezia con la dicitura “con il patrocinio della Città di Pomezia” in tutte le forme di pubblicità, 

nel rispetto della eventuale grafica elaborata dal Comune di Pomezia,  ed utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è 

stato accordato, così come previsto dall’art. 6 del Regolamento per la concessione del Patrocinio e Comitati d’Onore. 

 prendere visione del Regolamento Comunale per la Concessione del Patrocinio e Comitati d’Onore, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25 giugno 2015 e del Regolamento Comunale per la concessione di agevolazioni 

economiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 25 giugno 2015; 

 a collaborare fattivamente in caso di operazioni di controllo da parte del Comune sulla veridicità di quanto dichiarato mediante 

la messa a disposizione, se richiesta, di tutto il materiale documentario relativo alla manifestazione in oggetto e favorendo 

l’accesso degli incaricati per i controlli durante lo svolgimento della stessa; 

 di godere dei requisiti morali di cui all’art. 11 TULPS e all’art. 67 D.lgs 6/9/2011 n. 159 (Legge antimafia). 

Il richiedente, nel caso di concessione di palco comunale si impegna a produrre la certificazione di collaudo di eventuali installazioni 

aggiuntive (luci, fondali, americane, etc.) e la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte degli impianti elettrici, consapevole che in 

mancanza, non si potrà procedere con l’autorizzazione all’installazione sul palco comunale delle attrezzature richieste. 

Per quanto sopra richiesto, si allega alla presente: 

1. relazione descrittiva dettagliata della manifestazione, dalla quale deve evincersi obbligatoriamente  la data e il luogo dell’evento 

e l’eventuale presenza di sponsor e di finanziatori pubblici o privati; 

2. copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza; 

3. copia dello Statuto o dell’atto costitutivo registrato all’Agenzia delle Entrate (in caso di associazione non iscritta all’Albo 

Comunale) 

 

Pomezia, ____/____/________  

(n.b. per il Comune vale la data di protocollazione)                                                                                   

In Fede 

 

_____________________________________ 

(timbro e firma) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell'art. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

La informiamo che, Il Comune di Pomezia è tenuto ad entrare in possesso ed a trattare dati a Lei relativi, qualificati come "personali", “sensibili” e  
“giudiziari” dal Regolamento UE 2016/679. Il Regolamento in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il 
soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire con correttezza, liceità e 
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, Le fornisce le seguenti 
informazioni:  
Natura dei dati trattati  
Abbiamo necessità di trattare i Suoi dati anagrafici definiti dalla legge come "comuni" nonché alcuni dati “sensibili e giudiziari”. Precisiamo che, nel trattare 
tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti e alle condizioni imposti dal Garante per la Privacy.  
Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati per la seguente finalità: a) attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento 
all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico; b) attività di 
gestione degli impianti sportivi e palestre scolastiche. 
Base Giuridica del trattamento 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento (art. 6 punto e); I dati raccolti vengono altresì utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 
del DLgs 267/2000 ss.mm, e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR. 
Modalità del trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente per la raccolta, strutturazione, 
estrazione, registrazione, conservazione, consultazione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, imitazione, cancellazione o distruzione, 
comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione.  
I Suoi dati personali possono essere sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato.  
Il Comune di Pomezia non utilizza i dati trattati dei propri interlocutori ai fini di campagne promozionali e tantomeno li cede a terzi per la costituzione di 
banche dati. Per tale motivo non è richiesto alcun consenso per il trattamento. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 
Comunicazione e diffusione dei dati  
Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 2: 
Autorità giudiziarie, nonché a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti 
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi e non saranno in alcun modo oggetto di 
trasferimento verso Paesi terzi extra UE o verso organizzazioni internazionali.  
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni  
Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di cui sora, gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e 
comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. La informo, tuttavia, che i suoi dati potranno essere conservati anche oltre il 
periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini 
statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
I Suoi diritti  
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679: - di ottenere la conferma o meno dell’esistenza di 
dati personali che La riguardano; - di ottenere l’ accesso ai Suoi dati personali e di ottenere le informazioni di cui all’art. 15 Regolamento UE 2016/679; - di 
ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti dalla normativa; - di ottenere la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati (nei casi previsti dall’art. 18 Regolamento UE 2016/679); - di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare (nei limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679); - diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dall’art. 20 Regolamento UE 
2016/679). Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679) .. 
Modalità per l'esercizio dei diritti  
Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del Regolamento. L'indirizzo per 
l'esercizio dei diritti ex art. 14 del GDPR (anche con riferimento ad istanze rivolte ai terzi cui i dati siano stati comunicati previo consenso specifico 
dell'interessato) è: Email: protocollo@comune.pomezia.rm.it - Tel: 06911461. 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Sindaco p.t. con sede legale in Piazza Indipendenza 8, 00071 Pomezia RM, che opera attraverso il 
proprio DPO che può essere contattato all’indirizzo email: protocollo@comune.pomezia.rm.it.  
 


