La richiesta può essere presentata con le seguenti modalità: 1) a mano, direttamente all’URP. 2) a mezzo fax al num. 0571.406298 con
allegata copia di un documento di identità del dichiarante; 3) a mezzo email all’indirizzo urp@comune.san-miniato.pi.it con allegate le
scansioni del presente modulo firmato, di un documento di identità del dichiarante e degli allegati.

Al Sig. SINDACO del
COMUNE di SAN MINIATO
OGGETTO: Richiesta concessione Patrocinio comunale.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………..…………….………...… C.F. ……………………………………….
residente a …….……………………….……..……… indirizzo ………….………………………………..………………………………………….
tel. ……. ……….……. cell………………..…..……… e-mail personale …..……………………..………………………………….………..
in qualità di:

soggetto privato

oppure

rappresentante della seguente Associazione/Ente/Scuola

denominata .………….…………….…………………………………………………………………………………………………………....……………
C.F./P.I. …..……………..…..…… con sede legale a ..…………………………………….. indirizzo ……………………………...….
e-mail a cui inviare la risposta (indicare obbligatoriamente in carattere stampatello ben leggibile):
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ISCRITTA oppure NON ISCRITTA all’Albo delle Associazioni del Comune di San Miniato (num. iscrizione …….)
CHIEDE

che venga concesso il Patrocinio del Comune di San Miniato per la/le seguente/i iniziativa/e (descrizione):
……….………………………………………………………………………...……………………………………………………………………….……………………...
……….………………………………………………………………………...…………………….………………………………………………………………………...
……….………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………...…………………………………………………….………………………………….…….……………………………...
che avrà luogo il giorno …………………………………….………..presso………………………………………………………………………………...
(allegare obbligatoriamente alla richiesta una bozza di programma dell’iniziativa e/o del materiale pubblicitario).
Il sottoscritto, in caso di concessione del Patrocinio per l’iniziativa proposta, si impegna ad apporre su
tutto il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli, brochure, ecc.) lo Stemma
ufficiale rilasciato dal Comune di San Miniato e la dicitura “con il Patrocinio del Comune di San Miniato”, e
di informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale in merito ad ogni variazione di programma.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del “Regolamento comunale sull’uso dello stemma, del
logo e la concessione di patrocinio”, approvato con D.C.C. n. 7 del 26/02/2015 e di essere informato che:
- la concessione del Patrocinio non comporta ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione Comunale;
- eventuali abusi nell’utilizzo dello Stemma ufficiale del Comune saranno sanzionati;
- i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa sulla Privacy.

------------------(luogo e data)

----------------------------------------------------(firma e timbro ente)

