Lì,

Spett.le
Amministrazione Comunale
CARNATE

Oggetto:

Il

richiesta patrocinio comunale – “Regolamento per la concessione del patrocinio
comunale”.

sottoscritto

………….…..………………………..………….,

residente

a

…………………………………

in

via

……………………………………….………………. n. ……, in qualità di:
[]

legale

rappresentante/presidente

dell’associazione/comitato/fondazione

senza

fini

di

lucro

operante sul territorio denominata/o …………………………………………………………………………….. con sede a
……………………………………………. in via …………………………………………………………….

n. ………………. tel.

……………………………………. fax ………………………………… e-mail ………………………………………………..
[]

legale

rappresentante/presidente

organismo

no

profit

………………………………………………………………..…………..……………………………..………………..

denominato
con

sede

a

…………………..………………………………………. in via ……………………………………………………………. n. ……………….
tel. ……………………………………. fax …………………………… e-mail …………………………………………………
[]

legale

rappresentante/presidente

azienda

pubblica

di

servizi

alla

persona

denominata

………………………………………………………………………….. con sede a …………………………………………………………….
in via ……………………………………………………………. n. ………………. tel. ……………………………………. fax
…………………………… e-mail …………………………………………………
[]

soggetto pubblico o privato che realizzato attività di interesse per la comunità locale denominato
……………………………………………………………………………..….. con sede a ……………………………………………. in via
…………………………………………………………….

n.

……………….

tel.

…………………………………….

fax

…………………………… e-mail …………………………………………………
[]

legale rappresentante/presidente società o altro soggetto (per iniziative divulgative, comunque
non

lucrative)

denominata/o

…………………………………………………..

……………………………………………. in via …………………………………………………………….

con

sede

a

n. ………………. tel.

……………………………………. fax …………………………… e-mail …………………………………………………
[]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………….…………………………………………………….

[]

persona fisica, tel. …………………….………………………………. fax …………………....……………………… e-mail
………………………………………………………………………..
CHIEDE

la concessione del patrocinio comunale, per le seguenti finalità (indicare il tipo di attività e/o iniziativa):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Si informa che l’attività e/o iniziativa avrà luogo:
nel seguente periodo: da ………………………...…….. a …………….…………..………….,
nelle giornate ..……………………….. dalle ore ……….… alle ore …….………
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…………………..…….. dalle ore ……….… alle ore ……….……
……………………….... dalle ore …….…… alle ore ………….…

A fini della valutazione della richiesta, correda l’istanza allegando la seguente documentazione:
a) programma dell’attività e/o iniziativa che espliciti i seguenti elementi:
-

natura, finalità e modalità di svolgimento dell’iniziativa;

-

altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa;

-

impatto potenziale dell’iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti (indicando il
numero dei potenziali fruitori);

-

principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell’iniziativa;

b) una copia dell’atto costitutivo o dello statuto, sottoscritto in ogni pagina;
Il sottoscritto è edotto del fatto che la per concessione del patrocinio l’Amministrazione Comunale
valuterà la richiesta alla luce dei criteri previsti dall’art. 4 del suddetto regolamento, qui di seguito
riportati:
a)

coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Amministrazione, valutata con
riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai
progetti;

b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di
potenziali fruitori);
c)

significatività dell’associazione tra l’immagine dell’Amministrazione e l’evento, valutata con
riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi
utilizzati;
Il sottoscritto è edotto che il patrocinio non può essere concesso:

a) per iniziative di carattere politico;
b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d’impresa, fatto salvo per
attività di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza
in termini positivi l’immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali indicate dalla
Giunta Comunale;
Il sottoscritto è inoltre edotto del fatto che non verranno prese in considerazioni richieste che non
siano presentate con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell’evento.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione riguardante la presente richiesta sia inviata al
seguente indirizzo:
città ……………………..……………………………………….. via …………………………………………………………………… n. ……
tel ………………………………………….. fax ………………………………………….. e-mail ……………………………………………

Distinti saluti.
____________________________

Visto: L’ASSESSORE COMPETENTE
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