
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Monterosso Almo 

 

 

Oggetto: Richiesta di Patrocinio per (specificare l’iniziativa)____________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a il __/__/_______ 

a ____________________________________ Provincia (____) residente a __________________________________________  

via __________________________________ cap ________, Comune _______________________________, Provincia (____)  

in qualità di (legale rappresentante, presidente, ecc.) ________________________________ di (Associazione, 
ente, comitato, ecc.) ________________________________________, con sede a ___________________________________ 
in via/piazza __________________________________________, tel. _______________________, fax _____________________, 
C.F. o P.I. _______________________________________, Sito Internet __________________________________   
Sito Internet dedicato all’iniziativa (se presente) ___________________________________ 
 L’Associazione è iscritta all’Albo comunale delle Associazioni?            SI      NO 
 

CHIEDE 

 

che gli venga concesso il Patrocinio del Comune di Monterosso Almo per la seguente iniziativa 

(indicare il programma ed i contenuti dell’iniziativa, la denominazione dell’evento ove prevista, 

finalità, modalità di svolgimento, gli eventuali relatori ed altri soggetti coinvolti): 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

L’evento si svolgerà presso _________________________________ in data __/__/_______ 

 

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

_________________________ Tel. _______________________ E-mail  _________________________. 

 

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 Monterosso Almo ”. 

 

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 ______________ nei seguenti anni _______________ 

 è stato anche richiesto un contributo economico al Comune di ______________ . La domanda di 
contributo è stata presentata al Settore ________________________________ in data  __/__/_______ 
 
Possono accedere all’iniziativa: 
 tutti i cittadini interessati 
 un sottoinsieme specifico di cittadini: _________________________________________ 
numero partecipanti stimato ____________ 
 
per l’iniziativa: 
 non è previsto alcun introito economico 
 è prevista un’offerta, che sarà interamente utilizzata per ___________________________________________ 



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

Si dichiara altresì 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 dichiara infine di essere consapevole che la eventuale concessione del patrocinio non implica il 

conferimento di ulteriori autorizzazioni (es.: occupazione suolo pubblico) o licenze, per il cui 

ottenimento dovrà attivarsi presso gli uffici competenti 

 

Si richiede di ricevere il provvedimento finale ed ogni eventuale ulteriore comunicazione al 

seguente indirizzo di posta elettronica (facoltativo): _____________________________ 

 

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. 

 

 

_______________________________ , __________________________________ 

 

 

Firma del richiedente  __________________________________________ 

(timbro e firma per esteso) 

 

Si allegano: 

1. relazione illustrativa (eventuale); 
2. copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, regolarmente registrati, 

dell'Associazione/Ente/Comitato (qualora non fossero mai stati precedentemente inviati 
all’ente destinatario); 

3. copia documento di identità del sottoscrittore; 
4. elenco e (eventuali) bozze del materiale promozionale. 

 


