
 

Modello  per la richiesta di patrocini, agevolazioni economiche, contributi finanziari 

Settore Cultura 

ai sensi del vigente “Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi 

finanziari”  approvato con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2014  

Le richieste devono pervenire al Comune di Folignano 

 entro 30 giorni dall’inizio dell’iniziativa per cui si richiede il patrocinio 
 

 

 

 

Al Sindaco del Comune di Folignano 

Via Roma, 17  

63084 Folignano (AP) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ….…..…………………………………………… nato/a a …………..………………………… il 

……………………… in qualità di legale rappresentante del/della  

[   ]  ASSOCIAZIONE 

[   ]  ENTE 

[   ]  SOCIETA’/PRIVATO 

(specificare nome associazione, ente, società/privato) 

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

con sede in Via …………………………..…….………………………, n. …..., C.A.P. ………………… Città 

…………………………………………………… C.F. ………………………………………………... P. IVA 

………………………………………………… Telefono …………………………………………… Fax 

……………………………………………….... e-mail ………………………………………………... (referente 

……………………… ………………….. tel. e/o cell. …………………………………………..)  

[   ] iscritta [   ] non iscritta all’albo comunale delle associazioni, data di costituzione ……………………, 

ai sensi e nel rispetto del vigente regolamento comunale in materia di concessione di patrocini, agevolazioni 

economiche e contributi finanziari, 

CHIEDE LA CONCESSIONE 

(barrare la casella che interessa) 

[   ] del Patrocinio senza intervento economico con l’utilizzo del logo del Comune di Folignano; 

[   ] del Patrocinio con l’utilizzo del logo comunale e le agevolazioni economiche descritte all’allegato “A”: 

[  ] del Patrocinio con l’utilizzo del logo comunale e la concessione di un contributo finanziario di € ………………….. 

(euro in lettere ………………………………………); 

 

per la realizzazione del/della seguente progetto/iniziativa (indicare solo TITOLO e allegare programma massimo 1 

foglio A4) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in programma (specificare il giorno/periodo, l’orario e il luogo) ………………………………………………… ……. 

SETTORE: [   ] Culturale;   [   ] Sportivo;  

che ha rilevanza territoriale: [   ] internazionale;   [   ] nazionale;   [   ] regionale;   [   ] provinciale; [   ] comunale; 

 

 

(luogo e data) ……………………………………………….. 

 

        Il legale rappresentante 

 

…………………………………………………….. 

(firma leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello  per la richiesta di patrocini, agevolazioni economiche, contributi finanziari 

Settore Cultura 

ai sensi del vigente “Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi 

finanziari”  approvato con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/2014  

Le richieste devono pervenire al Comune di Folignano 

 entro 30 giorni dall’inizio dell’iniziativa per cui si richiede il patrocinio 
 

ALLEGATO “A” DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE ECONOMICA E/O CONTRIBUTO 

[   ] Utilizzo gratuito della Sala Grande c/o la Struttura integrata di Villa Pigna  

[   ] Utilizzo gratuito della Sala Consiliare c/o la Struttura integrata di Villa Pigna 

[   ] Utilizzo gratuito del Teatro Comunale di Folignano 

[   ] Utilizzo gratuito della Sala c/o Agorà dei Giovani di Case di Coccia 

[   ] Utilizzo gratuito di un’altra struttura comunale (specificare quale)…………………………………………………….. 

 

 

nei seguenti giorni e orari: 

giorno .…/…./……….  dalle ore ………… alle ore ………… 

giorno .…/…./……….  dalle ore ………… alle ore ………… 

giorno .…/…./……….  dalle ore ………… alle ore ………… 

giorno .…/…./……….  dalle ore ………… alle ore ………… 

(oppure) 

nel seguente periodo: 

dal giorno .…/…./………. al giorno .…/…./……….   

dalle ore ………… alle ore ………… 

 

Chiede inoltre di potersi avvalere dei seguenti servizi di sala, se disponibili: 

[   ]  personale di custodia 

[   ]  impianto di amplificazione 

[   ]  microfono portatile 

[   ]  schermo 

[   ]  videoproiettore 

 

Chiede inoltre le seguenti agevolazioni economiche, se disponibili: 

[  ] Utilizzo di personale comunale 

[  ] Spedizione postale degli inviti   

[  ] Utilizzo di attrezzature comunali (specificare quali) 

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

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

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

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

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

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

   

 

*Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al Comune di Folignano presso l’Ufficio Cultura 

 

 

Lo scrivente, inoltre dichiara di: 

 

[  ] aver presentato 

[  ] non aver presentato  

analoga richiesta di  [   ] contributo finanziario e/o  [   ] agevolazione economica    per il/la presente progetto/iniziativa 

ad altro Assessorato dell’Amministrazione Comunale di Folignano (in caso affermativo indicare l’Assessorato e 

l’importo richiesto): 

 

Assessorato …………………………………………………………………………... € ………………………  

Assessorato …………………………………………………………………………... € ………………………  

 

(luogo e data) ……………………………………………….. 

        Il legale rappresentante 

 

…………………………………………………….. 
(firma leggibile e per esteso) 


