MODULO PER LA RICHIESTA DEL PATROCINIO COMUNALE PER INIZIATIVE, ATTIVITA’ E
MANIFESTAZIONI

AL SINDACO
COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA
Comune di Montecorvino Rovella (Prov. Salerno)
Città dell’Astronomia e della Musica

P.ZZA P.B. GIOVANNI DA MONTECORVINO
MONTECORVINO ROVELLA

PROT. N. ____________ DEL ______________

Il / la sottoscritt___ __________________________________________________________________
nat___ a ________________________________________________ il __________________________
residente a _______________________________ in via _____________________________ n. ______
C.F. ___________________________ tel. _____________________ (cell. _____________________)
(opzionale)
(barrare l’opzione scelta)

 in qualità di Persona Fisica;
 in qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Ente, Associazione, Comitato:
___________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________________
via _______________________________________ n. _____ C.F. / P.I. ________________________
tel. _______/______________________

_______/_________________________
CHIEDE

• la concessione del patrocinio del Comune di Montecorvino Rovella con facoltà di menzionare il
riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa/attività/manifestazione DENOMINATA:
___________________________________________________________________________________
Che sarà realizzata in data ____________________ per la durata di gg._________________________
Presso _____________________________________________________________________________
(luogo di svolgimento)
descrizione dell’attività / iniziativa / manifestazione che si intende realizzare avvalendosi
patrocinio del Comune :

del

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

CHIEDE INOLTRE :
 diffusione del materiale pubblicizzante l’iniziativa recanti in testata il logo comunale e la dicitura
“Con il Patrocinio del Comune di Montecorvino Rovella”;
 la concessione dell’uso del seguente spazio / o spazi pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in
materia:
_____________________________________________________________________________;
 che ogni comunicazione inerente la presente richiesta , venga inoltrata al seguente recapito:
________________________________________________________________________________.
Il / la sottoscritta ___________________________________ da atto che l’eventuale concessione di
patrocinio a sostegno dell’iniziativa/attività/manifestazione in oggetto da parte del Comune di
Montecorvino Rovella, lascerà comunque esente lo stesso da ogni responsabilità sul piano civile, penale
e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto,
dell’iniziativa, della manifestazione, dell’attività o dell’intervento oggetto di patrocinio.

_____________________________

Data

____________________________________________________

(firma)

Informativa per la tutela della privacy (Legge 675/96 - Trattamento dei dati personali Informativa di cui all’art. 10).
I dati indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali come
dall’art.1, comma 2, lettera B, esclusivamente per la gestione del procedimento amministrativo in
essere.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
È esclusa la diffusione a terzi, se non per motivazioni direttamente legate al buon esito del
procedimento amministrativo.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, si sottoscrive il presente modulo e si acconsente al
trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.
_____________________________

Data

____________________________________________________

(firma)

Avvertenze:
Si avverte che il soggetto proponente è obbligato, in ogni caso, a munirsi di tutte le autorizzazioni
(amministrative, sanitarie, ecc,) necessarie per lo svolgimento dell‘evento oggetto di richiesta
patrocinio.

