Alla c.a. del Sindaco del Comune di Silea
RICHIESTA DI PATROCINIO
per manifestazioni, iniziative e progetti d’interesse diretto
o comunque pertinenti alla comunità locale di Silea
da presentare entro 30 giorni dall’inizio della manifestazione interessata,
Io sottoscritt__ _______________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________________ il ____/____/____
residente in _______________________ via ______________________________ n. ______
recapiti telefonici: ______________________ e-mail: ________________________________
nella mia qualità di legale rappresentante di (barrare la casella che interessa):


comune, provincia, università, altra istituzione o ente pubblico



associazione, organizzazione, comitato, ente, fondazione o altra organizzazione
privata che, per notorietà e struttura sociale possedute, da garanzia di correttezza e
validità dell’iniziativa per la quale viene presentata tale richiesta



azienda pubblica di servizi



soggetto pubblico che realizza attività di interesse per la comunità locale di Silea

denominato/a: _______________________________________________________________
cod. fisc. _____________________________ P. IVA _________________________________
avente sede in _______________________ via ______________________________ n. ____
CHIEDO
il patrocinio del Comune di Silea per:


l’EVENTO (□ manifestazione, □ spettacolo, □ mostra, □ convegno, □ congresso,

□ incontro, □ iniziativa sportiva)


la PUBBLICAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI E TELEMATICI



l’ATTIVITÀ FORMATIVA E/O DIVULGATIVA

denominato/a “______________________________________________________________”
promosso dall’associazione/comitato/ente suddetto e organizzato da (barrare la casella che
interessa):


l’associazione/comitato/ente suddetto



indicare gli estremi identificativi dell’organizzatore nel caso non corrisponda al
richiedente ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

che si svolgerà a: _____________________________________________________________
nella/e seguente/i data/e: ______________________________________________________
dalle ore alle ore______________________________________________________________
secondo il programma allegato alla presente istanza

DICHIARO
consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000,

-

-

che l’iniziativa suddetta non ha carattere politico e non è stata organizzata a scopo
commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi
che l’ente promotore non è un partito, né un movimento politico
di aver preso visione e di accettare quanto indicato e prescritto nel vigente Regolamento
Comunale per la concessione del patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’uso e
riproduzione dei segni distintivi del Comune di Silea
di aver preso visione e di accettare quanto indicato e prescritto nel vigente Regolamento
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e
soggetti privati

(barrare la casella che interessa)


di NON aver presentato analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri enti
pubblici



di aver presentato analoghe e contestuali richieste di patrocinio agli enti pubblici
elencati nel programma allegato



che l’iniziativa NON è supportata da sponsor



che l’iniziativa è supportata dagli sponsor elencati nel programma allegato



che nell’organizzazione dell’iniziativa NON sono coinvolti altri soggetti pubblici e privati



che nell’organizzazione dell’iniziativa sono coinvolti anche i soggetti pubblici e privati
elencati nel programma allegato



per la pubblicizzazione dell’iniziativa verranno principalmente usati i seguenti strumenti
comunicativi (N.B:indicare il numero delle locandine che verranno affisse nel
territorio comunale ed il periodo di permanenza)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


di aver presentato richiesta per l'utilizzo del Centro Culturale Tamai per lo svolgimento
della suddetta manifestazione
ALLEGO

-

il programma dettagliato dell’evento (nel quale sono indicati il luogo, la data e l’ora di
svolgimento, i nominativi dei relatori/artisti/partecipanti, gli eventuali prezzi d’ingresso
o l’indicazione di ingresso libero gratuito con/senza libera offerta, il presunto numero e
la tipologia di spettatori, altre informazioni utili ai fini dell’istruttoria della presente
istanza)

-

una copia dello statuto dell’ente promotore

______________________________
(firma)

