MODULO PATROCINIO
Al Comune di
CAMISANO VICENTINO
Oggetto:

Richiesta di PATROCINIO e di utilizzo strutture, attrezzature e spazi di
proprietà comunale.

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................ nato/a a ..........................................
in qualità di legale rappresentante/presidente/responsabile di ……………………………………………………
.............................................................................................................................................................................
 ASSOCIAZIONE

 ENTE PUBBLICO / PRIVATO (specificare) …………………………………………

avente sede a .................................................................... via ............................................................ n. .........
CODICE FISCALE……………………………..PARTITA IVA ……………………….… tel. ……………………
cell. ……………..………….…… e-mail ……………………………………………………
e-mail…………………………………………………………………………….

 ISCRITTA al Registro delle Associazioni del Comune di Camisano Vicentino
 NON iscritta all’albo
 ISCRITTA a …………………………………………………………………………………………

CHIEDE
 il PATROCINIO DEL COMUNE ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di patrocini
approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 21.06.2007 per la seguente iniziativa
 la collaborazione DEL COMUNE
TIPOLOGIA INIZIATIVA:

ATTIVITA’ A CARATTERE:

 MANIFESTAZIONE

 SPORTIVO

 INCONTRO / CONVEGNO

 CULTURALE

 altro (specificare) ………………………….……..

 EDUCATIVO
 RICREATIVO
 ECONOMICO
 altro (specificare) ………..……………………….

DENOMINAZIONE INIZIATIVA: ………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………
- che si svolgerà a (indicare via/piazza/frazione) ……………………………………………………………..l……
in data ……………………………………… oppure dal …………………….. al ……………………………..
L’iniziativa ha rilevanza
 INTERCOMUNALE

 NAZIONALE

 REGIONALE

 PROVINCIALE

 COMUNALE

e consiste nello svolgimento della seguente attività:
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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meglio descritte

 nell’allegato programma
 nell’allegato progetto
 nell’allegata bozza di materiale pubblicitario

L’INGRESSO ALL’INIZIATIVA E’:
 LIBERO

 SU INVITO

 GRATUITO

 A PAGAMENTO

 PREVEDE L’OFFERTA LIBERA IN FAVORE DI ........................................................................

Si precisa che per tale iniziativa:

□

è stato chiesto il patrocinio anche ad altri Enti (specificare quali)
…………………………………………………………………………………………………………………….

□ non è stato chiesto il patrocinio ad altri Enti
□ è stato ottenuto il patrocinio del Comune di Camisano Vicentino per analoga iniziativa negli anni
precedenti

□

è stata chiesta la collaborazione di altri Enti (specificare quali)
……………………………………………………………………………………………………………………….

□

l’iniziativa  persegue /  non persegue, anche solo indirettamente, finalità di promozione di marchi di
fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, ditte, aziende, ecc.
Se persegue, quali ………………………………………………………………………………………………………
Nell’ambito della concessione del Patrocinio si richiede:
a) l’uso dello Stemma comunale

□

□

b) l’uso
gratuito
a pagamento
della seguente struttura comunale o utilizzabile dal Comune in base ad accordi/concessioni in uso:

□
□
□
□
□

Stand Camisano Eventi
Aula Magna scuola primaria Camisano Vic.
Sala Centro Sociale via Pomari
Palazzetto dello Sport
altro……………..................................................

c) la concessione di un contributo di € …………………………………….. per ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ai sensi
 dell’art. 28 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ...........”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14 marzo 1991, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22 luglio 1993, il quale recita: “Il
Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza
scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, …. e può disporre l’erogazione
di provvidenze in loro favore”;
 dell’art. 62 comma o) dello Statuto Comunale il quale recita: “[Alla Giunta spetta, in particolare,
nell’esercizio delle attribuzioni di governo] approvare la concessione dei contributi nei casi in cui non
siano stati definiti i criteri per la loro erogazione e non siano vincolati da norme di legge o
regolamentari”;
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□ no
□ sì

la cui spesa è quantificata in €. ...........................

(allegare preventivo)

e) la concessione dei seguenti spazi comunali (vie – piazze – spazi verdi, ecc……..)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
f)

la concessione delle seguenti attrezzature comunali (transenne – palco, ecc……….):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

g) la concessione dei seguenti servizi pubblicitari:

□ stampa volantini pubblicitari con mezzi del Comune
□ pubblicità su display elettronico
□ pubblicità a mezzo speaker durante il mercato domenicale
h) la concessione dell’esonero dal pagamento:

□ della tassa occupazione suolo pubblico
□ della tassa affissione
In particolare il/la sottoscritto/a dichiara di assumersi ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti recati
durante l’utilizzo alle strutture e alle relative attrezzature in dotazione, nonché per la tutela delle persone che
partecipano all’iniziativa.
Si indica di seguito l’elenco del materiale promozionale che verrà prodotto e nel il sottoscritto si impegna a
riportare, nel caso di concessione, la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Camisano Vicentino”:

□ brochure
□ manifesto

□ invito
□ opuscolo

□ locandina
□ altro (specificare)

………………………………………………….…
Confidando in un positivo riscontro, si inviano distinti saluti.
Camisano Vicentino, lì .....................................

Firma del legale rappresentante / Presidente
.....................................................................

ALLEGATI:

□ Relazione/Programma con Bilancio Preventivo della Manifestazione
□ Statuto o Atto costitutivo dell’Ente (se non risulta già agli atti del Comune)
□ Altro ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, l’interessato dà altresì atto di essere informato circa il trattamento dei propri dati
personali, ed in particolare:
- che i dati saranno raccolti presso l’Ufficio comunale interessato e saranno connessi con l’attività istituzionale;
- che il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore del Comune;
- che il responsabile del trattamento è identificato nel responsabile dell’Ufficio Cultura/Area Amministrativa;
- che sono esercitabili i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (consultazione, rettifica, aggiornamento, cancellazione).
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