
Allegato 1 

 
 
 

 

La richiesta può essere presentata con le seguenti modalità:  1) direttamente all’Ufficio Protocollo oppure all’URP. 2) tramite fax al numero 0571.661201 
con allegata copia di un documento di identità del dichiarante. 3) tramite email all’indirizzo urp@comune.certaldo.fi.it  con allegate le scansioni del 
presente modulo firmato, di un documento di identità del dichiarante e degli allegati. 

 

 

MODULO PER RICHIESTA DI PATROCINIO 
  

Certaldo , ________________  Al Sindaco del 
Comune di Certaldo 

Piazza Boccaccio, 13 
   

Il/La sottoscritto/a ______________________________ residente a ________________________ 

in Via ________________________ tel ____________________ cell ________________________ 

e-mail _____________________________________________C.F. __________________________ 

in qualità ________________________________________________________________________ 

dell’Associazione/Società/Ente/altro __________________________________________________ 

con sede in ________________________ Via ________________________ Cap. ____________ 

Tel. ___________________ C.F./P.I.  _____________________ e-mail _______________________ 

 

C H I E D E 

 
 
che venga concesso il Patrocinio del Comune di Certaldo  per la/le seguente/i iniziativa/e 

(descrizione): 

Titolo dell’iniziativa _______________________________________________________________ 

che avrà luogo in data _________________________ presso ______________________________ 

Breve descrizione dell’evento _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Motivo della richiesta di Patrocinio ___________________________________________________ 
 
Partecipanti previsti n. ________  
 

Si prega di allegare alla richiesta il progetto dell’iniziativa, una bozza del materiale pubblicitario 

che si intende realizzare, nonché, nel caso non siano già depositati presso l’Ente, copia dello 

Statuto e/o dell’atto costitutivo dell’associazione. 

mailto:urp@comune.certaldo.fi.it


Allegato 1 

 
 
 

 

La richiesta può essere presentata con le seguenti modalità:  1) direttamente all’Ufficio Protocollo oppure all’URP. 2) tramite fax al numero 0571.661201 
con allegata copia di un documento di identità del dichiarante. 3) tramite email all’indirizzo urp@comune.certaldo.fi.it  con allegate le scansioni del 
presente modulo firmato, di un documento di identità del dichiarante e degli allegati. 

 

 

 
 

 

Il sottoscritto, in caso di concessione del Patrocinio per l’iniziativa proposta, si impegna a: 

 apporre su tutto il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli, 
brochure, ecc.) lo Stemma ufficiale rilasciato dal Comune di Certaldo con la dicitura “con il 
Patrocinio di” collocata al di sopra o a fianco dello stesso.  

 inviare in approvazione al Comune di Certaldo, bozza del materiale pubblicitario 
contenente lo Stemma di cui sopra e di non stamparlo/diffonderlo prima di avere ottenuto 
una risposta affermativa. 

 di impegnarsi a non effettuare variazioni di programma tali da modificare la natura e le 
caratteristiche della manifestazione per la quale il patrocinio è stato richiesto e di 
informare comunque tempestivamente l’Amministrazione Comunale in merito ad ogni 
variazione di programma, sia nei contenuti che negli orari.  

 scrivere in modo chiaro, qualora la notizia del patrocinio venga riportata su materiale 
informativo della  Associazione/Società/Ente/altro, che il suddetto è stato conferito per la 
manifestazione specifica svoltasi in questo specifico anno e non venga inteso come 
patrocinio alla attività complessiva della  Associazione/Società/Ente/altro. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della delibera – “Patrocini - Disposizioni per la 

concessione” - approvato e di essere informato che:  

 la concessione del Patrocinio non comporta ulteriori oneri o concessioni 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 al D.Lgs. n. 

196/2003 (norme sulla Privacy). 

 

(luogo e data)  (timbro e firma) 
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