
RICHIESTA PATROCINIO – MODELLO DI ISTANZA  
da presentarsi almeno 20 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell’evento 

 

 

 

 

        AL SINDACO 

        del COMUNE di PADERNO D’ADDA 

        Piazza della Vittoria, n. 8 

        23877 PADERNO D’ADDA (LC) 

        E mail: paderno.dadda@legalmail.it   
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PATROCINIO COMUNALE 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________, C.F. _______________________________ 

residente a _____________________________ in Via ____________________________________________  

tel.__________________________, email ______________________________________________________  

 
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente denominata: 
 

_________________________________________________ C.F o P. Iva ____________________________  
 
con sede legale a ____________________________Via___________________________________________ 
 

tel.__________________________, email ______________________________________________________  

 

 

presa piena conoscenza del “Regolamento per la concessione di Benefici finanziari e Vantaggi economici ad 
Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e privati per il sostegno di attività di rilevanza pubblica (art.12 della legge 
07.08.1990 n. 241) e per la concessione del Patrocinio Comunale” del Comune di Paderno d’Adda approvato 
con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 18.12.2017,  
 

rivolge ISTANZA di concessione di PATROCINIO  
 
per l’iniziativa dal Titolo:____________________________________________________________________ 
 
descrizione dell’iniziativa e finalità_____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 



A carattere: 

 Culturale 

o musica 

o teatro/cinema 

o convegno/dibattito   

 sportivo 

 sociale  

 altro     ___________________________    

Numero di partecipanti previsti: ____________ 

 

L’iniziativa è: 

 gratuita a ingresso libero 

 a offerta libera 

 a pagamento

 

L’iniziativa ha già ottenuto il patrocinio di altri enti: 

 no 

 sì __________________________________ 

 

L’iniziativa è sponsorizzata:  

 

 

L’iniziativa prevede la partecipazione di esperti:  

 no 

 sì __________________________________ 

 

Quale forma di pubblicità verrà utilizzata: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Eventuale richiesta di spazi da occupare:____________________________________________ 

 

Data e durata dello svolgimento dell’iniziativa:________________________________________  

dalle ore___________ dalle ore__________   

luogo:________________________________________________________________________ 

 no 

 sì __________________________________ 



 

 

Nel caso di accoglimento dell’istanza il sottoscritto: 

 

 si impegna a: 

 far risultare dagli atti e attraverso i mezzi con i quali viene effettuato l’annuncio e la promozione dell’inizia-

tiva che la stessa è realizzata con il concorso del Comune di Paderno d’Adda attraverso l’uso dello stemma 

municipale e la dicitura “Patrocinio del Comune di Paderno d’Adda; 

 attenersi, nello svolgimento dell’iniziativa al programma presentato unitamente all’istanza rispettandone 

completamente i contenuti e le finalità; 

 attenersi, nello svolgimento dell’iniziativa laddove si utilizzino immobili o aree di proprietà comunale, a 

tutte le condizioni e le clausole indicate dal “Regolamento comunale per l’utilizzo degli spazi comunali” Ap-

provato con deliberazione consiliare n. 40 del 25-11-2014. 

 

dichiara: 

 di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 e delle 

norme e regolamenti previsti per lo svolgimento amministrativo di cui al presente atto; 

 che il Referente dell’Associazione per la presente pratica è:  

 

nominativo e indirizzo:__________________________________________________________  

                                                                    

 telefono/cellulare________________________ e mail_________________________________ 

 

 

Allega alla presente istanza: 

 programma dell’iniziativa 

 copia dell’atto costitutivo dell’associazione e dello statuto (se non già in possesso dell’Ente) 

 copia della Carta d’Identità del sottoscrittore 

 

Distinti saluti 

 

Data _______________________ 

      Firma del Presidente /Legale Rappresentante 

                                                                  ______________________________________ 


