
 

                                                 Comune di Manerba del Garda 

                              Provincia di Brescia 
 

“ALLEGATO A” alla deliberazione di G.C. nr. 42 del 04.05.2022 

 

MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E USO DELLO STEMMA DEL 
COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 

 
Art. 1 – PREMESSA 
 
1.1. Il patrocinio concesso dall’Amministrazione Comunale è un riconoscimento ufficiale dell’Ente con il quale 

il Comune di Manerba del Garda esprime l’adesione e l’apprezzamento a iniziative ritenute particolarmente 

meritevoli e significative ai fini della promozione sociale, culturale, artistica, sportiva, scientifica e turistica;  

1.2. Il patrocinio ha un rilievo “istituzionale”, in quanto finalizzato ad assicurare alla manifestazione rilievo, 

credibilità e, comunque, un riconoscimento esplicito del valore dell’iniziativa proposta;  

 

Art. 2 – FINALITÁ  
 
2.1. Le presenti disposizioni riguardano le modalità di concessione del patrocinio e l’uso dello stemma del 

Comune di Manerba del Garda.  

2.2. Il patrocinio dell’Ente si evidenzia attraverso l’apposizione dello stemma ufficiale del Comune e la scritta 

“con il Patrocinio del Comune di Manerba del Garda”  

 

 

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 
 
3.1. Il patrocinio comunale è concesso per le seguenti tipologie di iniziative:  

a. manifestazioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche, economiche promozionali 

dell’immagine della città;  

b. fiere ed esposizioni di rilievo nazionale e internazionale;  

c. convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività sociali, culturali, 

solidali, artistiche, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche;  

d. progetti editoriali (libri, pubblicazioni sulla città) progetti cinematografici – televisivi – audio visuali – 

multimediali (film, documentari), applicazioni software (cosiddette “App”). 

3.2. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si riservano la facoltà di concedere il patrocinio anche ad 

iniziative non rientranti in quelle previste nel punto 3.1. 
 
Art. 4 - RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO  
 
4.1. La richiesta di concessione del patrocinio comunale deve essere rivolta al Sindaco del Comune di Manerba 

del Garda e per conoscenza al Responsabile dell’Area Affari Generali e trasmessa al protocollo comunale 

(pec: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it) oppure consegnata a mano all’ Ufficio Protocollo, 

utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato 1). 
 

 



 

 

4.2. La richiesta per la concessione del un patrocinio deve essere presentata almeno 30 giorni prima della 

realizzazione dell’iniziativa (le domande pervenute oltre detta scadenza verranno vagliate successivamente 

e accolte solo se compatibili con le esigenze di servizio); 

4.3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente/persona fisica, deve contenere:  

 le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto 

richiedente;  

 la descrizione dell’iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza 

natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell’iniziativa, con espressa indicazione della 

data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;  

 i destinatari dell’iniziativa;  

 la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;  

 l’indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell’iniziativa, e 

l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliants, brochures, volantini, 

pubblicità su giornali e riviste, manifesti, etc.) lo stemma del Comune di Manerba del Garda con la 

dicitura “con il Patrocinio del Comune di Manerba del Garda”; 

 l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il 

patrocinio per l'iniziativa stessa;  

 la dichiarazione comprovante di aver richiesto/o sono in corso di acquisizione tutte le autorizzazioni, 

licenze e/o concessioni previste per legge;  

 l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell’iniziativa ai fini 

della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;  

 lo statuto e/o l’atto costitutivo dell’associazione richiedente o, nel caso di società, il certificato della 

camera di commercio, la partita IVA e/o il Codice Fiscale; nel caso in cui tale documentazione sia già in 

possesso del Comune di Manerba del Garda dichiarare che l’Ente è già in possesso della 

documentazione e che non è intervenuta alcuna variazione;  

 relazione dettagliata della manifestazione da cui emerga in particolare la ricaduta dell’evento sul 

Comune di Manerba del Garda ed eventuali vantaggi per cittadini o per l’Amministrazione; 

 copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

4.4. La mancanza non giustificata di uno dei requisiti sopra citati invalida la richiesta di utilizzo. 

 4.5. Il patrocinio verrà rilasciato dal Sindaco con atto scritto sentito, previa verifica da parte dell’Ufficio 

competente, che la richiesta sia conforme e in linea con l’attività istituzionale del Comune; 

 

Art. 5 - NORME GENERALI UTILIZZO PATROCINIO COMUNALE 
 
5.1. L’utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio 

5.2. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con 

l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di 

terzi. 

5.3. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o 

nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto 

dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al 

momento vigente contempla. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 alle MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E USO DELLO STEMMA 

DEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 

 

 

           

        

   Spett.le Sindaco del Comune Di Manerba Del Garda 

     Piazza Garibaldi, 25 

     25080 – Manerba del Garda (BS) 

     Pec: protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it    

 

                                                                            E.p.c.  Al Responsabile dell’Area Affari Generali 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………. 

nato/a il ……………………………….. a …………………………………………………………(prov ……...) 

residente a……………………..(prov ……)  CAP……….  Via………………………………………………... 

in qualità di: 

 persona fisica 

 legale rappresentante di (Associazione / Istituzione / Ente / etc…): 

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

con sede in………………………..(prov…….)  CAP……… Via……………………………………………… 

Codice Fiscale o partita IVA……………………………………………………………………………………… 

tel……………………………………….e-mail:…………………………………………………………………... 

PEC………………………………………………………………………………………………………………… 

eventuale indirizzo web dell’iniziativa……………………………………………………………………………  

CHIEDE 

LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO DEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA E 

L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLO STEMMA  

per la seguente iniziativa:  

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

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

 

RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO STEMMA 
DEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA 

 



che si svolgerà (data/luogo)……………………………………………………………………………………… 

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

Breve descrizione: 

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

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

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

Destinatari dell’iniziativa…………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA (compilare ove presente) 

 che per tale iniziativa hanno già concesso (o si intende chiedere) il patrocinio i seguenti Enti/soggetti 

privati/soggetti pubblici: 

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

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

 che è stato già ottenuto il patrocinio del Comune di Manerba del Garda in occasioni precedenti 

(specificare): 

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

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

 che l’iniziativa è:  senza scopo di lucro   a scopo di lucro 

 che l’iniziativa è:  gratuita  a pagamento (indicare la quota di partecipazione) 

SI IMPEGNA ad inserire nel seguente materiale informativo e/o promozionale dell’iniziativa 

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

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

…………………………………………………………………………………………. in posizione evidente, 

lo stemma del Comune di Manerba del Garda con la dicitura “con il Patrocinio del Comune di Manerba del 

Garda”; 

DICHIARA inoltre: 

 di accettare incondizionatamente in ogni sua parte i contenuti dell’Allegato A della deliberazione 

G.C. 42 del 04.05.2022 avente ad oggetto: “MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEL 

PATROCINIO E USO DELLO STEMMA DEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA”; 

 

 che sono state acquisite/sono in corso di acquisizione tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni 

previste per Legge per lo svolgimento dell’iniziativa di cui trattasi;  

 che il Comune di Manerba del Garda è già in possesso dello Statuto/dell’Atto costitutivo/del 

Certificato della Camera di Commercio dell’Ente richiedente e che non è intervenuta alcuna 



variazione (in caso contrario, allegare documentazione); 

 che lo stemma del Comune di Manerba del Garda sarà utilizzato esclusivamente per tale iniziativa; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione del programma 

dell’iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione 

della domanda;  

 di voler ricevere ogni eventuale comunicazione del Comune relativa alla presente dichiarazione al 

seguente indirizzo mail/pec: 

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

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

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

 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali 

contenuti nella presente domanda, che saranno da questi utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente 

connesse alla gestione della procedura di cui trattasi.  

 

Luogo e data:………………………………………                      Firma:………………………………….. 

 

IN ALLEGATO: 

 Statuto/atto costitutivo/Certificato della Camera di Commercio dell’Associazione/Società (Se non già in 

possesso dell’Ente ed invariato). 

 Relazione dettagliata della manifestazione da cui emerga in particolare la ricaduta dell’evento sul 

Comune di Manerba del Garda ed eventuali vantaggi per cittadini o per l’Amministrazione. 

 Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


