
DOMANDA DI PATROCINIO DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA  

DELL’ENTE, ASSOCIAZIONE, FONDAZIONE 

 

 

Egr.Sig. SINDACO 

Comune di Casalpusterlengo 

Piazza del Popolo,22 

26841 Casalpusterlengo(LO) 

 

Oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE 

 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Fondazione………………………………………………………………………. 

Con sede a ………………………………………………………………… in Via ……………………………………………………………………. 

Provincia ……………………Tel……………………………………Cell………………………………………………………………………………. 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

CHIEDE 

La concessione del patrocinio comunale per la seguente iniziativa (*) 

 

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

 

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

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 s.m.i , quanto segue: 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA  

 

Tipologia  

                 

    Culturale               sportiva                     educativa  

                       

    Ricreativa              scientifica                 formativa 

 

    Sociale                    sanitaria                  turistica/ promozione economica 

 

 

Descrizione contenuti – obiettivi e finalità, previsioni di spesa 

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

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 



 

 

Date –orari di svolgimento: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Sede: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Garantendo, sotto la propria responsabilità, che la sede prescelta possiede ogni e qualsiasi requisito 

previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. 

 

Si precisa che tale iniziativa: 

 

 

      È stato richiesto il patrocinio anche ai seguenti Enti 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

Possono accedere all’iniziativa: 

 

       tutti i cittadini interessati   

 

      un sottoinsieme specifico di cittadini…………………………………………………………………………………………………… 

 

numero partecipanti stimato……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro e che per l’iniziativa stessa:  

 

      non è previsto alcun introito economico 

 

     è previsto un introito che, per la quota del .….……..  % sarà destinata ai seguenti scopi benefici: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ci si impegna a presentare al Comune la relativa certificazione dell’avvenuto versamento. 

 

 



Eventuali segnalazioni relative alla viabilità; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Per lo svolgimento dell’iniziativa si richiede l’utilizzo delle sotto specificate strutture, 

attrezzature, beni comunali: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Attesta di aver ottemperato alle vigenti disposizioni di legge, richiedendo i seguenti permessi, 

licenze ed autorizzazioni necessarie ai fini dello svolgimento dell’iniziativa: 

 

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

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

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

 

 

Dichiara infine di aver preso conoscenza di tutto quanto puntualmente disposto dal 

“Regolamento comunale per la concessione del patrocinio e di vantaggi economici” ed esclude 

espressamente ogni e qualsiasi responsabilità del Comune di Casalpusterlengo. 

 

Si allega alla presente: 

.      fotocopia di documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario dell’istanza 

(rappresentante legale dell’Ente/Associazione…richiedente) 

 

 

…..………..………………..    lì,…………………………. 

 

                                                                                                                                            In fede 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

………………………………………….. 

                                                                                                               (firma leggibile) 

                                                                                   

 

 
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003,così come verificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018)Tutti i dati 
personali sono trattati in conformità alle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa e riferimenti disponibili su :  
https://www.comune.casalpusterlengo.lo.it/index.php/privacy-policy-e-cookie 
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