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RICHIESTA DI PATROCINIO AL COMUNE DI VENEZIA
□ Al Signor Sindaco
□ All'Assessore ________________________
□ Al Presidente del Consiglio comunale
□ Al Presidente della Municipalità 1
___________________________________
Il/La sottoscritto/a: ____________________________________________________
nato a _____________________________ ________il________________________
residente in _________________________via ____________________ n._________
in qualità di ________________________________(indicare Presidente, Legale
Rappresentante, ecc.) del (indicare l’esatta denominazione dell’associazione, ente
etc):_________________________________________________________________
con sede legale in via___________________________________________________,
C.A.P. _________ località_______________________________________________,
Comune di _________________________________________Provincia __________
C.F./P.IVA _________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________
recapito telefonico __________________________________
iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni con il n. ________________
rivolge la domanda di patrocinio “a titolo non oneroso”
(riconoscimento del valore delle attività con autorizzazione all’uso dello stemma del
Comune e della dizione “Col patrocinio del Comune di Venezia”)
per l’evento/manifestazione
____________________________________________________________________
che si terrà il____________________a_______________________________
1ai soli fini indicati nell’articolo 29 comma 1 lett. j) del Regolamento delle Municipalità) : il Presidente della
Municipalità “propone alla Giunta Comunale la concessione di patrocini, sentito l’Esecutivo”
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per il seguente settore d’intervento:
□ culturale
□ didattico – educativo
□ istituzionale
□ sportivo – motorio
□ socio-assistenziale e della solidarietà sociale
□ tutela dell’ambiente, delle specie animali, del territorio e dei beni comuni
□ protezione civile
□ altro ___________________________________
Dichiara che l’evento/manifestazione per la quale si richiede il patrocinio non ha
fini di lucro e allega relazione illustrativa dell’evento/manifestazione nonché programma
dettagliato dell’iniziativa.
Allo scopo di ottenere il richiesto patrocinio, a norma dell’art.8 comma 1 lettera c)
del Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi
economici e dell'albo delle associazioni del Comune di Venezia e per gli effetti previsti
dall'articolo 47 del D.P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso
di dichiarazione non veritiera, dichiara di:
1) non avere presentato per la medesima iniziativa o programma, altre istanze per
benefici economici o altra agevolazione economica indiretta al Sindaco, agli Assessori, al
Presidente del Consiglio comunale o a questi ultimi per il tramite del Presidente della
Municipalità;
2) di □ aver / □ non aver presentato e ottenuto patrocini e/o agevolazioni per la
medesima

iniziativa

da

altri

enti

pubblici

o

privati

quali

_____________________________________________________________;
3) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale.

__________________________
(luogo e data)

Allegati :

_________________________________
(firma leggibile del/della legale rappresentante)
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Relazione illustrativa dell’evento/manifestazione;
Programma dettagliato;
Copia della carta di identità del soggetto che sottoscrive l'istanza;
Atto costitutivo dell'organismo proponente e relativo statuto, qualora non già in possesso
dell'Amministrazione.

