Settore 05
Ufficio stampa editoria comunale e comunicazione

Modulo
Codice e revisione
20621.105938

Domanda di patrocinio per progetti editoriali, iniziative e manifestazioni
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente in
tel

il

via
cell

fax

n.
e-mail

codice fiscale
in qualità di legale rappresentante
dell'associazione\ente
(denominazione o ragione sociale)

con sede in
tel

via

n.
e-mail

codice fiscale

partita IVA

ai fini dell'organizzazione/realizzazione del seguente progetto/iniziativa/manifestazione
titolo
giorni / periodo
luogo / sede
nr partecipanti previsti
breve descrizione

Progetto dettagliato in allegato
SI
NO

Responsabile del Servizio: Claudia Collareta
Informazione e visione atti: Ufficio stampa editoria comunale e comunicazione - via Pasini, 33 e/o piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun - ven 9.00 – 13.15
telefono: 0445 691425 - fax 0445 530143
e-mail: editoria@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Periodica / occasionale
consolidata nel territorio / a carattere periodico e continuativo
occasionale/non ripetitiva
destinatari

aperta a tutti

aperta ai soci ingresso/prezzo

libero

a pagamento

CHIEDE IL PATROCINIO
e a tal fine
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara
a norma dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che

- l'associazione\ente rappresentato è

Associazione (riconosciuta e non, ass. di promozione sociale, ass. sportiva dilettantistica, ass. di volontari

(specificare stato giuridico)
iscritto

non iscritto

all'albo comunale delle associazioni

Nel caso di associazione\ente non iscritto all'albo comunale, che lo stesso :
è iscritto a (esempio: albo regionale delle associazioni di volontariato; albo regionale delle associazioni di promozione sociale,
federazione; ecc.)

dall'anno
ha presentato richiesta di iscrizione a:

la manifestazione / iniziativa / progetto non ha finalità o scopo di lucro
le eventuali entrate saranno utilizzate come di seguito specificato

di non aver richiesto
economici

di aver richiesto ad altri soggetti pubblici o privati (sponsor) i seguenti benefici
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ll/La richiedente / legale rappresentante dichiara:
di non avere condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica Amministrazione o
di non essere a conoscenza che ne pendono a suo carico;
di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in altre procedure concorsuali.
L'associazione/ente richiedente s’impegna, in caso di concessione del patrocinio:
ad utilizzare lo Stemma del Comune fornito per le sole finalità dichiarate nella presente domanda;
ad utilizzare lo Stemma del Comune in tutte le forme/strumenti di diffusione/promozione
dell'iniziativa/manifestazione/progetto con le modalità comunicate;
a presentare il materiale realizzato per la promozione dell'iniziativa/manifestazione/progetto prima
della sua divulgazione.

–
–
–

Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
i dati da Lei forniti verranno trattati per la domanda di patrocinio, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a
fini statistici;
il conferimento dei dati è obbligatorio in base al Regolamento comunale “Per la concessione di benefici economici e
materiali ai sensi dell'art. 12 L 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
74/2011 e s.m.e i. In caso di Suo rifiuto, il Servizio non potrà esaminare la pratica;
il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Claudia Collareta, Ufficio
stampa editoria comunale e comunicazione, 0445 691212 - fax 0445 530143 e-mail editoria@comune.schio.vi.it. Lei può
consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale
www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;
i Suoi dati potranno essere comunicati a società di servizio, che saranno individuate dal titolare/responsabile del
trattamento dei dati. Tali società potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal
Comune di Schio;
in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto
legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opprsi al trattamento per motivi di legittimità.

–
–

–

–

–

Luogo e data

Firma
___________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia (non autenticata) di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
A CURA DEL SERVIZIO
Io sottoscritto




Note
Schio, lì

attesto che la dichiarazione sopra presentata:
è stata sottoscritta in mia presenza dall’interessato identificato mediante conoscenza diretta o
mediante il documento
.
n.
del
è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del
dichiarante
firma
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