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Allegato A  
Mod. Richiesta Patrocinio gratuito  
Regolamento per la concessione di patrocinio e utilizzo del Logo approvato DCU n. 13 del 24/06/2021 

 
 

Al Presidente 
dell’Unione dei  Comuni  
 
 

Trasmissione a mezzo e-mail:  protocollo@leterredellamarcasenone.it 
 
Oggetto: Richiesta concessione Patrocinio Gratuito e utilizzo Logo 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a____________________________ 
il _____/______/________, in qualità di (carica sociale)__________________________________ 
con sede legale in__________________________________Via ___________ n. _____________ 
Cod. Fisc.__________________________________P. Iva n. _____________________________ 
tel.____________cell.____________________e-mail________________pec_________________ 
 
 
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, preso atto del vigente 
Regolamento dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone in materia di concessione del 
Patrocinio e utilizzo Logo (di seguito il “ Regolamento”) e in forza dei poteri di legge e di Statuto 

 
CHIEDE 

[ ]la concessione del Patrocinio gratuito e dell’utilizzo del Logo per la realizzazione del/della 
seguente evento/iniziativa/progetto/attività (indicare solo TITOLO e allegare programma dettagliato) 
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
in programma (specificare il giorno/periodo, l’orario e il luogo) 
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SETTORE: [ ] Sociale; [ ] Culturale; [ ] Artistico;  [ ] Educativo;  [ ] Storico; [ ] Turistico; [ ] Sportivo;  

[ ] Ambientale; [ ] Economico; [ ] Scientifico;[ ] Altro (specificare) …………………………………………… 
 
che ha rilevanza territoriale: [ ] internazionale; [ ] nazionale; [ ] regionale; [ ] provinciale;  

[ ] locale (specificare) ………………………………………………………………………………………………… 
 
Allo scopo, dopo aver preso visione ed accettato incondizionatamente quanto previsto dal 
Regolamento, allegandone copia firmata, ai sensi dell'art. 5.2. lett. a) del Regolamento stesso 

 
DICHIARA che il progetto/iniziativa 

[ ] rientra nelle iniziative ammesse al Patrocinio di cui all'art. 3 o all'art.11  
[ ] rispetta i criteri di cui all’art. 4 del citato Regolamento 
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DICHIARA inoltre: 

 
- che per l’iniziativa/evento/progetto/attività: 

a) non è stato richiesto/ è stato già concesso Patrocinio da parte di altro Ente, pubblico o privato; 
b) è stato richiesto/è stato già concesso Patrocinio da parte di altro Ente, pubblico o privato, in 
(specificare) ……………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
[ ] di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 Allegato sub. B). 
 
 
 
 

(luogo e data) ……………………………………………….. 

Il legale rappresentante 

…………………………………………………….. 

(firma leggibile e per esteso) 

 
 

(Parte da compilare riservata all’Unione dei Comuni) 

Il Presidente e/o il/la delegato/a ____________________________comunica che la presente 
domanda per la richiesta di gratuito Patrocinio e di utilizzo del Logo: 
[ ] è stata accolta  
[ ] non è stata accolta  
 
lì,                                                        FIRMA 
           
 
 
 
 
 
N.B.: Allegare tutta la documentazione per la richiesta specificata nel Regolamento. 


