
MODULO DI  RICHIESTA DEL PATROCINIO GRATUITO per LA REALIZZAZIONE  

DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 9 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 5 del 15.03.2017 ) 

 

Al   Sindaco 

del Comune di    T O L F A 

         Piazza V. Veneto, 12 

         00059      T O L F A 

 

Oggetto: Richiesta di Patrocinio per (specificare titolo iniziativa) 

 

_________________________________________________________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

 

nato/a il __/__/_______ a ____________________________________ Provincia (____) residente a  

 

__________________________________________  via __________________________________  

 

cap ________, Comune _______________________________, Provincia (____)  

 

in qualità di (legale rappresentante, presidente, ecc.) _____________________________________   

 

della Associazione//Comitato____________________________________________________, con  

 

sede a _______________________    in via/piazza_______________________________________,  

 

tel. ____________________, fax _____________________,  

 

C.F. o P.I. ________________________________________________________,  

 

CHIEDE 

 

che gli venga concesso il Patrocinio del Comune di TOLFA per la seguente iniziativa (indicare il 

programma ed i contenuti dell’iniziativa, la denominazione dell’evento, finalità, modalità di 

svolgimento, gli eventuali relatori ed altri soggetti coinvolti, oppure fornire in allegato): 

 

 

 

 

 

 

 

 



che si svolgerà presso ______________________________________________________________ 

in data __/__/_______ 

 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il Sig./Sig.ra 

_________________________ Tel. _________________ E-mail  ___________________________ 

 

Si precisa che per tale iniziativa (barrare solo 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 TOLFA  nei seguenti anni _______________ 

 è stato anche richiesto un contributo economico al Comune di TOLFA. La domanda di 

contributo è stata presentata  in data  __/__/_______ 

 si allega l’elenco del materiale promozionale che verrà prodotto e nel quale verrà riportata (in 

caso di concessione ed esclusivamente in relazione all’attività o iniziativa indicata nel presente 

modulo) la dicitura “Con il patrocinio del Comune di TOLFA.” (brochure, invito, locandina …). 

 si dichiara che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro. 

 

Si dichiara: 

1. 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, dello Statuto comunale e del 

“Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio per la realizzazione 

di iniziative e manifestazioni a favore della collettività”. 

2. di aver preso visione del “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e 

patrocinio per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a favore della collettività” e di accettare 

espressamente in questa sede tutte le clausole e le prescrizioni previste. 

3. di non essere sottoposto a misura di prevenzione e che non esistono a proprio carico procedimenti 

in corso per l’applicazione di misure di prevenzione; 

4. di essere a conoscenza che nei confronti della Società/Associazione/ecc. di cui il sottoscritto è 

Presidente/Legale rappresentante dal _____|_____|_____| non sussiste alcun provvedimento 

giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 31/05/1965 n. 575, come successivamente integrata 

e modificata. 

5. che l’Associazione/Società/ecc. non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun 

partito. 

6. di essere a conoscenza che l’eventuale uso degli impianti e la concessione non esonera il 

richiedente dagli obblighi in materia di pubblica sicurezza e pubblico spettacolo nonché dalle norme 

previste dalla SIAE. 

7. di essere a conoscenza che il richiedente risponde direttamente dei danni arrecati alle strutture e/o 

impianti temporaneamente ed eventualmente concessi dall’Amministrazione Comunale. 

8. di essere a conoscenza che la concessione del patrocinio non implica alcuna responsabilità 

dell'Ente per danni che, nello svolgimento della manifestazione, dovessero essere cagionati a terzi. 

L’Associazione/Ente, pertanto, si impegna sin da ora a rilevare indenne questa Amministrazione da 

una qualunque richiesta risarcitoria che a qualsivoglia titolo dovesse essere avanzata da terzi. 

 

Si richiede di ricevere il provvedimento finale, i documenti richiesti ed ogni eventuale ulteriore 

informazione al seguente indirizzo di posta elettronica : ___________________________________ 

 



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. 

 

TOLFA li ,  

 

                        Firma del richiedente   

 

__________________________________________ 

(timbro e firma per esteso) 

 

 

 

Si allegano: 

1. relazione illustrativa dell’evento o progetto dettagliato; 

2. copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, regolarmente registrati, 

dell'Associazione/Ente/Comitato (qualora non fossero mai stati precedentemente inviati al 

Comune) 

3. documento di riconoscimento, in corso di validità 

4.  altro ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da riconsegnare a: Ufficio Protocollo – Piazza V.Veneto n. 12 - orari di apertura al pubblico: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 


