RICHIESTA DI PATROCINIO
(dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000)
Al Sig. Sindaco
del Comune di Pescara
Piazza Italia, 1
65121 Pescara
Il/la sottoscritto/a __________________ nato/a a ______________________________ il
____________________residente nel Comune di _____________________________________Via
______________________________________________n.________________________________
CAP__________in

qualità

di

legale

__________________________________________codice
partita

IVA

rappresentante

fiscale

___________________

con

di

______________________
sede

in

_______________________Via______________________________________________________
tel. _____________________ fax _______________ e-mal ________________________________
CHIEDE
all’Amministrazione Comunale di Pescara la concessione di patrocinio per l’iniziativa:
________________________________________________________________________________
che si svolgerà a __________________________________in data ___________ alle ore ________
di cui si allega descrizione e programma/calendario (obbligatorio)
PRECISA CHE TALE INZIATIVA

Ha finalità di carattere:
o sociale
o culturale
o educativo
o sportivo
o scientifico
o turistico
o economico
o altro (specificare)

che l’ingresso all’iniziativa è:
o a pagamento;
o a invito;
o gratuito
che l’iniziativa:
o ha finalità di lucro
o non ha finalità di lucro
in caso di ingresso a pagamento o di altre attività commerciali accessorie (somministrazione di
alimenti e bevande, lotterie, vendita gadget o altre merci, ecc), l’incasso sarà utilizzato in una o più
delle seguenti modalità:
o devoluto in beneficenza a favore di ___________________________________;
o impiegato per sostenere le spese di organizzazione e realizzazione dell’iniziativa;
o reinvestito nelle attività istituzionali no profit dell’ente richiedente.
specifica che per la stessa iniziativa sono stati richiesti contributi e /sponsorizzazioni ad aziende
private:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sono stati richiesti o si intende richiedere ulteriori patrocini ad altri Enti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
A far pervenire un esemplare definitivo del materiale informativo almeno 7 giorni prima della data
di utilizzo/inizio/pubblicizzazione
DICHIARA
o di aver preso visione del Regolamento del Comune di Pescara relativo alla concessione del
patrocinio non oneroso;
o di essere informato, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente per gli adempimenti strettamente connessi al presente procedimento e
saranno conservati su supporto cartaceo ed informatico.
Luogo e data

timbro e firma
del Legale Rappresentante
____________________________

