Spett.le
Sig. SINDACO del COMUNE DI FANANO
41021 FANANO MO
________________________________

OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO NON ONEROSO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________________ il ____________________________________
residente in ____________________________________________ Via ______________________________________ n. ______
in qualità di rappresentante di:
□ ente del terzo settore (specificare_____________________________) □ fondazione
□ impresa
□ soggetto pubblico (specificare______________________________)
□ persona fisica
□ comitato
□ altro (specificare________________________________)

denominato/a_____________________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________, Via ______________________________________________ n. ______
recapito telefonico_________________________________ mail/PEC________________________________________________

CHIEDE LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO E L’UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE
Per la seguente iniziativa (descrivere tipologia, titolo, luogo svolgimento, periodo svolgimento, obiettivi, finalità, ecc):

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara che lo stemma del Comune sarà riprodotto con le seguenti modalità:
□ manifesti/locandine
□ brochure/dépliant
□ sito web (indicare URL_______________________________________________________________________________________________);
□ pagine social (indicare URL___________________________________________________________________________________________);
□ prodotti multimediali e telematici specificare_____________________________________________________________________________);
□ altro (specificare____________________________________________________________________________________________________),

nei quali sono presenti anche altri loghi/marchi/stemmi:

□ di altri Enti o Istituzioni pubbliche (specificare____________________________________________________________________________);
□ di marchi commerciali (specificare_____________________________________________________________________________________).
Dichiara inoltre:
 di essere a conoscenza delle disposizioni per l’utilizzo dello stemma del Comune di Fanano;
 di impegnarsi ad inviare, con congruo anticipo, le bozze del materiale promozionale contenente lo stemma;
 di rendere le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.
445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci;
 di prestare il consenso al trattamento dei dati personali che saranno trattati in conformità dal Regolamento UE n. 2016/679
ed alle vigenti norme nazionali, esclusivamente per finalità connesse al procedimento conseguente l’istanza sopra riportata.

Luogo _____________________, Data __________________
Firma (per esteso e leggibile)
___________________________________
Allegati:
Copia di documento di identità (non necessaria se la firma è apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’istanza);
Eventuale documentazione relativa all’iniziativa promossa.

