FAC-SIMILE
RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO E/O USO STEMMA DEL COMUNE DI
MONASTIR
da redigere su carta intestata dell’associazione, gruppo, comitato, ecc.

Al Sindaco
del Comune di Monastir

Oggetto: richiesta concessione patrocino e/o uso stemma per nome della manifestazione.

Il sottoscritto _______________________nato/a a _______________ il ___________________________
Residente a ________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante di nome dell’associazione o del gruppo o del comitato
Codice Fiscale o partita IVA_________________________________
con sede in ____________________________________________
tel. __________ cell. _____________ fax __________ e-mail ________________

CHIEDE
la concessione del Patrocinio del Comune di Monastir
l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune di Monastir

per la realizzazione della seguente iniziativa
Titolo __________________________________________________________________
Descrizione e finalità
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
In programma data, orario e luogo di svolgimento _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro;
SI IMPEGNA, dopo l’accoglimento dell’istanza, a riportare sul materiale pubblicitario, in misura
adeguatamente visibile, il logo e la dicitura: “Con il Patrocinio del Comune di Monastir”.

data______________________

firma_________________________________

Allega alla presente:
 atto costitutivo e Statuto, ove non già in possesso del Comune;
 altra documentazione utile per la valutazione dell’iniziativa (es. patrocini di altri enti; per iniziative
ricorrenti un breve resoconto del riscontro avuto: consistenza di pubblico, rassegna stampa, ecc.);
 documento di identità del richiedente

Il/la sottoscritto/a
 dichiara che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi
fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Comunale;
 conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi
dell’art 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi
allegati;

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il sig/ la sig.ra
.......................................... tel ....................................... e-mail ...........................................
data______________________

firma_________________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni i dati trasmessi verranno utilizzati
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

