
 

MODELLO RICHIESTA DI PATROCINIO da redigere su carta intestata 
dell'Ente o dell'Associazione contenente indirizzo e recapito telefonico  
 

Al Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò 
Piazza Vittorio Emanuele,3  

52026 Castelfranco Piandiscò (AR) 
 
Oggetto: Richiesta di patrocinio  
 
 
... sottoscritt... ............................................................. nat… a………………… 
il……………., residente in via………………… n….., ………………….……, 
legale rappresentante dell'Ente/Associazione 
.................................................................................................... con sede nel 
Comune di ................................ Via................................................................  
 

C H I E D E 
 
la concessione del patrocinio gratuito per la seguente iniziativa:  
titolo:...................................................................................................................  
sede/luogo dove si svolgerà:.............................................................................. 
data/e:................................................................................................................ 
contestualmente di poter utilizzare, solo per l'iniziativa patrocinata: 
- il logo del Comune, apponendovi la dicitura «Con il patrocinio del Comune di 
Castelfranco Piandiscò»  

C H I E D E, inoltre 
 

____ l’esonero del pagamento della TOSAP 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità  
•   che l'Ente/Associazione non persegue scopi di lucro;  

• che l’iniziativa è pubblica, con accesso libero o prenotazione aperta alla 
generalità dei cittadini; 

• che l’iniziativa deve essere "accessibile" a tutti in quanto previste in luoghi 
privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione; 

• che è garantita la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di 
convegni, dibattiti e simili. 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 



• DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DEI PATROCINI,  APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N.54 DEL 30/9/2019. 

• DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA EVENTUALE CONCESSIONE 
DEL PATROCINIO NON IMPLICA IL CONFERIMENTO DI ULTERIORI 
AUTORIZZAZIONI (ES.: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO) O 
LICENZE, PER IL CUI OTTENIMENTO DOVRÀ ATTIVARSI PRESSO 
GLI UFFICI COMPETENTI. 

•  
ALLEGA  
• programma dettagliato iniziativa  
• atto costitutivo e statuto dell'Ente/Associazione (Enti Pubblici esclusi)  
• altra documentazione utile per la valutazione dell'iniziativa (opzionale)  
 
Chiede che il logo del Comune sia inviato al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
........................................................................................................................... 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false negli atti e l’uso di atti 
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 
D.P.R.2.12.2000, n. 445. 
 
Data: ....................................................  
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 

 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità.  
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni i dati 
trasmessi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti. 
 

 

 


