
Al Sindaco del  
Comune di Trebaseleghe 

35010 PD 
 
 

Oggetto: Organizzazione manifestazione ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….. -  richiesta concessione patrocinio e 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………. 

Io sottoscritta/o 

� in qualità di rappresentante legale della     � impresa   � società      � associazione     � ente 

recapiti per corrispondenza  

telefono  fax  e-mail  

 
 

CHIEDO 
 
 
-La concessione del patrocinio dell’Amministrazione Comunale per la seguente iniziativa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
che si terrà il giorno ………………………………………………... dalle ore ….......……… alle ore ……………..…… 
presso ……………..……………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
-La concessione di vantaggi tecnici od economici diversi: (barrare) 
 

� 
concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune (se si indicare 
quali/e…………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

� concessione di un contributo economico di Euro ……………………………………………………..  (doc. da integrare 
specificando (obbligatoriamente) il codice iban del conto intestato all'associazione). 

� agevolazione sui diritti della tassa di pubblica affissione  

� 
affissione delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio, previamente vistate per il 
contenuto dal Comune, a condizione che rechino in testata la dicitura "con il Patrocinio del 

Comune di Trebaseleghe" 

� 

uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia - 
vedi Mod. Istanza di concessione di occupazione di aree e spazi pubblici - (se si indicare 
quali/e  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………) 

cognome e nome  

comune o stato estero di nascita  provincia  data  

cittadinanza  sesso  � femmina      � maschio 

residenza 
comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

denominazione/ 
ragione sociale 

 

codice fiscale/partita i.v.a. 
[OBBLIGATORIO]             

sede 
legale 

comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

ONLUS ? � no � sì: n° decreto iscrizione anagrafe unica                           data 



� 

Concessione gratuita attrezzature varie:    □ n°………..transenne        □ palco        □ materiale per 

illuminazione …………………………….      □ altro ……………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Da utilizzarsi nell’ambito dell’iniziativa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
A tal fine si allega: (barrare) 
 

� 
Programma della manifestazione/iniziativa, con indicazione di luogo e tempi di 
espletamento ed eventuali partecipazioni di enti pubblici e privati; 

� 
materiale informativo prodotto (manifesti e locandine) …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Dichiara che il patrocinio concesso dal Comune sarà reso noto pubblicamente, apponendo il 
logo del Comune sui mezzi con i quali si provvederà alla promozione e pubblicizzazione della 
manifestazione. 
 
 
La presente costituisce, per il soggetto richiedente, comunicazione di avvio del procedimento  
ai sensi della L. 241/90. 

 
 
 
 
Data …………………………….             Timbro e firma     …….………………………………… 
 
 
                               
                                                            

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati 

personali», si informa il dichiarante che il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del 
Comune di Trebaseleghe delle funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal 
personale comunale manualmente oppure con l’ausilio di mezzi informatici o telematici. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Trebaseleghe, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, 
domiciliato per la carica in Piazza Principe di Piemonte, 12 Trebaseleghe. 


