
Al SIG. SINDACO DEL  

COMUNE DI  

SERRA DE' CONTI 

 

OGGETTO: Richiesta di patrocinio. 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nella sua veste di  

(indicare la carica ricoperta) _______________________________ dell’Associazione / Cooperativa / Ente /  

altro (specificare) _________________________________________________________ (indicare l’esatta  

denominazione dell’entità richiedente il patrocinio) con sede a ________________________________________  

in via _________________________________ n. ________  P. IVA ________________________  

o C.F. _______________________  telefono n. _______________- cell. _______________ e-mail  

________________________________  Referente dell'iniziativa (qualora diverso dal legale rappresentante)   

_____________________________________________  cell. ____________________________ 

CHIEDE  

- Il patrocinio per la realizzazione della manifestazione  o iniziativa dal titolo 

________________________________________________________________________________ 

che si svolgerà a Serra de' Conti in data/nel periodo _______________________________  

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA (specificare natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento della stessa, con 

espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzarla)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 (riportare sul testo le seguenti dichiarazioni barrando e inserendo quelle conformi all'iniziativa) 

 

A tale fine DICHIARA 

O che trattasi di manifestazione/iniziativa con finalità prevalentemente non lucrativa; 

O che trattasi di manifestazione/iniziativa ad accesso gratuito/a pagamento (specificare il costo del 
biglietto € _________); 

O di impegnarsi ad inserire nel materiale informativo della manifestazione/iniziativa (atti, depliants, 

brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) lo stemma del Comune di Serra 

de' Conti con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Serra de' Conti"; 

O che la bozza del materiale promozionale della manifestazione/iniziativa verrà concordata con 

l'Ufficio Comunale competente; 

O di assumere ogni responsabilità (se non diversamente stabilito dal Comune), di tutti gli oneri di 

organizzazione dell'iniziativa compresi quelli di stampa del materiale di informazione, richieste o 



autorizzazioni a carattere amministrativo agli uffici comunali e non, nonché tutti gli oneri economici 

connessi con la realizzazione dell'evento; 

O di sollevare da eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale il Comune di Serra de' 

Conti per l'utilizzo improprio e non autorizzato dello stemma; 

O di sollevare il Comune di Serra de' Conti da ogni responsabilità verso qualsiasi rapporto od 

obbligazione che si costituisca con soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, 

collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione; 

O che il patrocinio è stato chiesto anche ai seguenti soggetti ______________________________; 

O di aver richiesto tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge; 

O che il soggetto gestore dell'iniziativa è ______________________; (solo quando è un soggetto diverso da 

quello che richiede il patrocinio)  

O di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma 

dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione 

della domanda. 

- di essere a conoscenza dei criteri e delle modalità di concessione del patrocinio comunale e dei 

conseguenti obblighi e responsabilità, di cui al Regolamento per la concessione del patrocinio 

comunale approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 20/05/2020; 

 

- Si allega copia dello Statuto e/o atto costitutivo ovvero dichiarazione di deposito dello stesso 

presso il Comune.  

Data ________________ 

 

       In fede: ____________________________ 

 

Firma autografa apposta su documento e scansionata allegando copia fotostatica di valido documento di identità (per i documenti inviati per e-mail 
o PEC) 

Ovvero 

Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente addetto a 
ricevere le istanze  

 

La richiesta dovrà essere firmata in originale e spedita o consegnata all’ufficio Protocollo almeno 30 gg. prima dello 

svolgersi dell’iniziativa, in alternativa andrà scansionata e spedita alla e-mail info@comune.serradeconti.an.it  o alla PEC 

comune.serradeconti@emarche.it assieme alla copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Note:   Per ulteriori informazioni sulla compilazione rivolgersi all'ufficio competente al n. 0731871727. 

mailto:protocollo@comune.ostra.an.it


Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Serra de' Conti  - Piazza Gramsci 19 -  60030 Serra de' Conti (AN) 

P. IVA/C.F.  00339900425   Tel. 0731871711 – PEC: comune.serradeconti@emarche.it  -  

Posta elettronica: info@comune.serradeconti.an.it 

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società   

IDEAPUBBLICA srl   -  Referente: BRACCINI PAOLO -  con sede in via Via Lino Liuti 2/A – 61122 Pesaro 

PU    -    P. IVA/C.F. P.Iva 02590670416,  

 PEC: ideapubblica@pec.it   -     email: rpd@comune.serradeconti.an.it    -   n. telefono: 071/9733239 

Responsabile del trattamento: Responsabile Area Amministrativa Sig.ra Manna Marcella del Comune di 

Serra de' Conti; 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 

parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura  in oggetto e saranno trattati 

per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 

lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono 

controllo e registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 

Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 

membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 

sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 

protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 
 

 

 

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI 

 

La Giunta Comunale, nella seduta del ........................................... 

O  CONCEDE  

O  NON CONCEDE (nel caso specificare le motivazioni del diniego) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

il Patrocinio del Comune di Serra de' Conti.  

                                                                                                               VISTO:  

                                                                                                          IL SINDACO 
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