
 

 

Al Sig. SINDACO del COMUNE di SORGA’ 

 

OGGETTO: Richiesta concessione Patrocinio comunale. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………….………………..…………….………...… C.F. …………………... 

residente a …….………………….……..……… indirizzo ………….………………………………..……………… 

tel. ……. ……….……. cell………………..…..……… e-mail personale …..……………………..……………...... 

in qualità di:   soggetto privato oppure  rappresentante della seguente Associazione/Ente/Scuola 

denominata .………….…………….………………………………………………………………………………………….. 

C.F./P.I. …..……………..…..…… con sede legale a ..……………………………………................................... 

indirizzo …………............................................................................................................................................. 

e-mail a cui inviare la risposta (indicare obbligatoriamente in carattere stampatello minuscolo ben 

leggibile):…........................................................................... ........……………………….……………………………… 

C H I E D E 

che venga concesso il Patrocinio del Comune di Sorgà per la seguente iniziativa (inserire il titolo 

dell’iniziativa. ai fini della valutazione del Sindaco, una bozza del programma e/o del materiale pubblicitario 

dell’iniziativa che dovranno essere allegate alla presente richiesta**).............................................................. 

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

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

che avrà luogo il giorno …………………………………….……….. presso…………………………………......... 

(**N.B. - Le domande presentate senza bozza di programma o materiale pubblicitario dell’iniziativa non 

verranno prese in considerazione). 

Il sottoscritto, in caso di concessione del Patrocinio per l’iniziativa proposta, si impegna ad apporre su tutto 

il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli, brochure, ecc.) lo Stemma ufficiale 

rilasciato dal Comune di Sorgà e la dicitura “con il Patrocinio del Comune di Sorgà”, e di informare 

tempestivamente l’Amministrazione Comunale in merito ad ogni variazione di programma. 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’art. 10 del “regolamento per la concessione di contributi” 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2013 e di essere informato che: 

- la concessione del Patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle 

manifestazioni per le quali viene concesso e non comporta l’assunzione di alcun onere o il 

riconoscimento di contributi economici o di servizi da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- eventuali abusi nell’utilizzo dello Stemma ufficiale del Comune saranno sanzionati; 

- i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa sulla Privacy. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
                 (luogo e data) (firma e timbro associazione/ente) 

Il presente modulo compilato in ogni sua parte e firmato insieme agli allegati richiesti possono essere presentati con una delle seguenti modalità: 
1) tramite PEC all’indirizzo pec del Comune; 2) per email all’indirizzo segreteria@comune.sorga.vr.it; 3) a mano, direttamente all’Ufficio 
segreteria/protocollo del Comune. 


