Città di Corbetta

Modulo di domanda di Patrocinio
Ai sensi del vigente regolamento per la concessione dell’uso dello stemma comunale e del patrocinio, la domanda deve
essere presentata almeno 20 gg. prima della data dell’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio. Diversamente non si
garantisce l’esito istruttorio della richiesta entro i tempi utili.

Al Sindaco del Comune di Corbetta
Via Carlo Cattaneo 25
20011 Corbetta (Mi)

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

/

residente a
in via
Provincia (

/

a

Cap.

Provincia (

)

Provincia (

)

Comune

);

Nella sua qualità di
legale rappresentante di
con sede in Via

Cap.

Comune
Telefono

Provincia (
fax

)

E-mail

P.E.C. (posta elettronica certificata)
Sito Web
IVA/C.F.

CHIEDE IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CORBETTA
per la seguente iniziativa (indicare di seguito o mediante allegati il programma ed i contenuti
dell’iniziativa in questione, la denominazione ufficiale, le finalità, le modalità di svolgimento, gli
eventuali relatori ed altri soggetti pubblici o privati coinvolti):
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L’iniziativa si svolgerà presso

nel giorno
o nel periodo dal

al

Si allega:
1. locandina della manifestazione nel quale verrà riportato (in caso di concessione ed
esclusivamente in relazione all’attività o iniziativa indicata nel presente modulo) il logo del
Comune di Corbetta (riportato sul presente modulo, non sarà accettato nessun materiale
con logo diverso da quello apposto sul presente modulo) e la dicitura con il patrocinio del
Comune di Corbetta; in caso di erogazione di un contributo economico per l’iniziativa è
obbligatorio riportare la dicitura “con il contributo e il patrocinio del comune di Corbetta”.
2. fotocopia carta di identità del richiedente;
3. per le associazioni non iscritte all’albo comunale delle associazioni o che presentano
domanda di patrocinio per la prima volta: Statuto dell’associazione e atto costitutivo;
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E’ necessario in caso di corse podistiche e/o manifestazioni su strada che la segnaletica
utilizzata sia facilmente rimovibile; l’Associazione organizzatrice della manifestazione è
responsabile della rimozione delle stesse, salvo se diversamente concordato.
E’ vietata secondo il regolamento del Codice della strada (articolo 23 comma 4 e 11) la diffusione
di materiali di comunicazione (locandine, striscioni e altri materiali) in luoghi non autorizzati e non
adibiti a affissione pubblica; la diffusione degli stessi è sanzionabile ai sensi della legge sopra
citata.
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il/la Sig./Sig.ra
tel.
E-mail
Si precisa che tale iniziativa (barrare sole le caselle di interesse e compilare le parti mancanti)
□ è stato chiesto il patrocinio anche ai seguenti enti

□ è stato già ottenuto il patrocinio del Comune di Corbetta nei seguenti anni

□ è stato anche richiesto un contributo economico al Comune di Corbetta.
La domanda di contributo è stata presentata in data
Si dichiara che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i
principi fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto
comunale.
Si richiede di ricevere il provvedimento finale, i documenti richiesti ed ogni eventuale ulteriore
informazione al seguente indirizzo di posta elettronica:

EVENTUALI ALTRE RICHIESTE OLTRE AL PATROCINIO:
•

STAMPA DI LOCANDINE/MANIFESTI/ALTRO MATERIALE PROMOZIONALE
(specificare quantitativo e formato. Il Comune si riserva di modificare il numero richiesto
se necessario):
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•

EVENTUALE SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO (transenne, chiusura strade,
supporto personale comunale):

•

ALTRO:

Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente
domanda e nei relativi allegati.
Luogo e data

Firma del richiedente

Informativa per il trattamento dei dati personali: Il Comune di Corbetta (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti
con la compilazione del presente modulo sanno trattati esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il conferimento di tali
dati personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati personali
acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo idi procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento,. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo
possono essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se strettamente necessari per la presentazione di una motivata
opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell’interessato dagli artt. 6, 9 e 13 del GDPR 2016/679,
tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte al Comune di
Corbetta - Settore Affari Generali

