
 

 

Allegato A)  

 

MODULO RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

(Da presentare almeno 30 giorni prima della data d’utilizzazione) 

 

 

Al Sindaco 

del Comune di Settimo San Pietro 

 

Il/La 

sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________, residente a______________________________________ 

in via/piazza __________________________________________________n. _______ tel ____________ 

cell.________________(obbligatorio) - email: ______________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di (indicare il nome) _______________________________________ 

[ ] Associazione , comitati, fondazioni senza fini di lucro  

[ ] altri organismi no profit 

[ ] soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale 

con sede in ________________________ Via _________________________________________________ 

sito web: ____________________________________e-mail ______________________________________ 

CHIEDE 

[ ] LA CONCESIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

[ ] L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

Per una delle seguenti iniziative: 

[ ] manifestazioni, incontri, convegni, dibattiti, congressi, mostre, pubblicazioni; 

[ ] iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, artistiche, scientifiche, 

sportive, educative, economiche, turistiche, sociali e celebrative a carattere comunale, nazionale e 

internazionale di rilevante importanza; 

[ ] eventi finalizzati alla raccolta di fondi per scopi umanitari o per la realizzazione di progetti a forte valenza 

sociale. 

Titolo dell’iniziativa 

_______________________________________________________________________________________ 



 

 

Contenuti – fini – descrizione: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Luogo, date e orari di svolgimento 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

SI PRECISA  

[ ] che è stato concesso un contributo economico dal Comune di Settimo San Pietro 

[ ] che è stata inoltrata analoga richiesta di patrocinio ai seguenti Enti 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

[ ] che l’elenco degli sponsor è il seguente: 

_______________________________________________________________________________________ 

che l’iniziativa:  

[ ] ha carattere gratuito; 

[ ] prevede un’offerta da parte dei partecipanti i cui proventi saranno destinati ai fini dell’iniziativa sopra 

descritta; 

 [ ] è aperta a tutti i cittadini; 

[ ] è aperta solo ai seguenti partecipanti: 

_______________________________________________________________________________________ 

Il numero massimo di partecipanti è pari a n. ________________, incluso il personale dell’organizzazione 

Si allega: 

[ ] materiale promozionale se già disponibile 

[ ] elenco dei materiale che verrà prodotto 

CHIEDE 

 che il logo del Comune sia inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

_______________________________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL T.U. D.P.R. 28.12.2000, N. 445, 

PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE 

DICHIARA  

 che la manifestazione non persegue scopi di lucro e/o commerciali; 



 

 

 che lo statuto dell’organismo richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi 

fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Comunale; 

 di aver preso visione e di accettare le condizioni del Regolamento per la concessione del Patrocinio 

comunale gratuito del Comune di Settimo San Pietro; 

 dichiara infine di essere consapevole che l’accoglimento della domanda non implica il conferimento di 

ulteriori autorizzazioni che dovessero eventualmente occorre per poter dar corso alla iniziativa, per il 

cui ottenimento dovrà attivarsi presso gli uffici competenti. 

 

Data ______________________________ 

In Fede (firma leggibile) 

____________________________ 

 

la dichiarazione, pena inammissibilità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

 (Parte da compilare riservata al Comune) 

Il Responsabile del Servizio comunica che la domanda  

 

[ ] è stata accolta giusta deliberazione G.C. n. __________del ____________ come da domanda presentata  

[ ] non è stata accolta giusta deliberazione G.C. n._____ del ______________ come da domanda presentata 

 

Settimo San Pietro, lì, _____________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio 

_______________________ 
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