Al Sindaco del Comune di SAMATZAI

OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO

La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a___________________________
Il ____________________________ in Qualità di ____________________________________________
del ___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________con Sede In ________________________________
Via ____________________________________________N. ______ Tel _________________________
E-Mail _________________________________________________________
CHIEDE
la

concessione

del

Patrocinio

del

Comune

di

Samatzai

per

l’iniziativa:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che si svolgerà a ___________________________ dal ___________________ al ___________________
presso ____________________________ _____________________________________________________
A tal fine dichiara:

 che l’iniziativa NON ha finalità di lucro;
 che ha finalità di lucro. I vantaggi per l'Amministrazione e per la collettività derivanti dal sostegno morale
all'iniziativa sono illustrati dettagliatamente nella relazione allegata ;
- di aver richiesto i provvedimenti autorizzativi necessari allo svolgimento dell’iniziativa oggetto di
patrocinio e di essere consapevole che la manifestazione potrà svolgersi solo previa acquisizione degli
stessi;
-

che

per

la

stessa

iniziativa

ha

già

ottenuto

il

Patrocinio

dei

seguenti

altri

Enti:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- di obbligarsi, in caso di ottenimento del Patrocinio ad inserire il logo del Comune di Samatzai nel materiale
utilizzato per la pubblicizzazione dell’iniziativa;
- di essere consapevole che l’utilizzo del Logo del Comune di Samatzai per iniziative non patrocinate dal
Comune di Samatzai comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. ___ del Regolamento
Comunale;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione al programma dell’iniziativa che dovesse
verificarsi dopo la presentazione della domanda;
- di eleggere domicilio elettronico così come sopra riportato presso il quale verranno effettuate tutte le
comunicazioni provenienti dall'Ente;
- di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 allegata alla presente.
(luogo e data), __________________________

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
__________________________________

SI ALLEGANO:
- Relazione dettagliata della manifestazione dalla quale emerga in particolare la ricaduta dell’evento su
Samatzai e i vantaggi per cittadini o per l’amministrazione (sottoscritta dal legale rappresentante);
- Dichiarazione con la quale si attesti la gratuità dell'evento o al contrario l'onerosità dello stesso (dovrà
essere indicato se siano previste spese di iscrizione, biglietti a pagamento con i relativi importi, libera
offerta, ecc.);
-Dichiarazione (per le sole iniziative a scopo benefico) dalla quale emerga la finalità dell'evento e i soggetti
beneficiari;
- Atto costitutivo dell’ente promotore con allegato lo statuto e documentazione in corso di validità
comprovante i poteri del legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione;
-Bozza materiale pubblicitario;
-Copia del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la presente domanda;
-Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
-Copia delle autorizzazioni, o in via provvisoria delle relative richieste, necessari allo svolgimento della
manifestazione;
-Altra documentazione:

