Facsimile modulo domanda patrocinio
(Rif. Regolamento per la concessione del patrocinio comunale, approvato con delibera di C.C. n. 71
del 27/09/2016 e modificato con delibera di C.C. n. 8 del 09/03/2018)
Al Sig. Sindaco
Palazzo di Città
75100MATERA
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________
il _____________ e residente in ____________________ Via/P.zza _________________________
n° _____, in qualità di _____________________________________________________________
del/della ____________________________________________________ (indicare denominazione
del soggetto partecipante in forma singola o del Capogruppo in caso di Raggruppamento)
con sede in ________________________ Via /P.zza ______________________________ n°_____
C.F./P.IVA _______________________________________ Tel . __________________________
Fax ________________ Email _______________________ PEC ___________________________

partecipante all’Avviso Pubblico “Avviso pubblico per il sostegno di attività ed iniziative culturali,
di animazione territoriale, ricreative e di intrattenimento in genere, e sportive, anno 2019 (eventi
già patrocinati nel corso del 2019, per determinazioni su riconoscimento contributi finanziari, ed
eventi da inserire nel cartellone “Eventi di Natale e Fine Anno 2019”) e anno 2020.”
in forma singola
oppure
in forma di Raggruppamento (costituito / costituendo), per il quale il Soggetto qui rappresentato dal
sottoscritto, nella suindicata qualità, è stato designato Soggetto Capogruppo, con i seguenti altri Soggetti:
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

CHIEDE
La concessione del PATROCINIO GRATUITO DEL COMUNE DI MATERA e
l’autorizzazione, solo ed esclusivamente per l’iniziativa patrocinata, ad utilizzare lo stemma della

Città

di

Matera

unitamente

agli

altri

loghi

del

Comune,

per

la

seguente

manifestazione/iniziativa/evento:

Titolo o denominazione: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Luogo, sede e data svolgimento: ______________________________________________

A tale scopo dichiara: (cassare l’ipotesi, tra le seguenti alternative, che non interessa)
che l’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio non persegue finalità di lucro;
oppure
che l’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio, anche se a scopo di lucro, persegue la seguente
finalità (indicare precisamente)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oppure
che l’iniziativa per la quale si richiede il patrocino, anche se a scopo di lucro, ha una finalità di
beneficenza e solidarietà (indicare precisamente)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e del fatto che, in caso di presentazione di documentazione falsa

o non rispondente alla realtà, decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito (art.
75 D.P.R. 445/2000).
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di concedere autorizzazione al trattamento dei dati personali, al solo
fine del procedimento oggetto della presente istanza.
Matera ___________________

Timbro e firma: _________________________

Allegati obbligatori:
▪ Illustrazione

e/o

bozza

del

materiale

da

utilizzare

per

la

promozione

della

manifestazione/iniziativa/evento;
▪ Copia documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della
associazione/ente/istituzione/comitato organizzatore dichiarante.

