COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE V - AFFARI GENERALI
Piazza Elena Frizzoni
Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)

ufficio.segreteria@comune.pedrengo.bg.it
Fax: +39 035657622

AL SINDACO
DEL COMUNE DI PEDRENGO
RICHIESTA PATROCINIO
Il sottoscritto ______________________________ residente a _________________________
Via __________________________ n ____

A nome e per conto

del gruppo/ Associazione/ Ente___________________________________________________
c.f./P.I __________________________ recapito telefonico ___________________ con sede in
_______________________ via _________________________ n _____
CHIEDE
Il Patrocinio del Comune di Pedrengo per la realizzazione della seguente iniziativa.
Specificare
-

Natura, finalità e modalità di svolgimento dell’iniziativa
Altri soggetti pubblici o privati coinvolti
Impatto potenziale dell’iniziativa sulla comunità locale ( soggetti ai quali è rivolta l’iniziativa)
Principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell’evento

che si svolgerà a ____________________________________________ con il seguente
calendario ___________________________________________ (specificare il/i giorno/i e gli orari)

DICHIARA

Di impegnarsi a far risultare, in tutte le forme di pubblicità dell’iniziativa/manifestazione sopra
descritta, che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Pedrengo.
Di impegnarsi a trasmettere al Comune, prima della divulgazione, copia del volantino
pubblicizzante l’evento.

Data_____________

Il richiedente
_________________________

La richiesta va presentata all’Ufficio protocollo con almeno 20 giorni di anticipo
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PATROCINIO DEL COMUNE DI PEDRENGO

ART. 12 Regolamento per la concessione del Patrocinio ed erogazione di forme di
sostegno economico ad Associazioni

Il Patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal
soggetto organizzatore e concesso formalmente dall’Amministrazione Comunale.

Per Patrocinio si intende il sostegno di una iniziativa ritenuta meritevole, di rilevanza sociale e/o
culturale organizzata da cittadini od associazioni con adesione in forma simbolica
dell’Amministrazione quale manifestazione di apprezzamento del Comune di Pedrengo.
La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l’erogazione della forma di sostegno
economico, che viene valutato con riferimento ai criteri definiti dal regolamento.
Il soggetto patrocinato inserisce lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell’iniziativa
per cui è stato ottenuto il Patrocinio, al fine di dare massima evidenza al sostegno
dell’Amministrazione.
La concessione del Patrocinio comporta:
•

L’autorizzazione all’uso del
dell’iniziativa/manifestazione;

•

L’autorizzazione ad usare eventuali spazi pubblicitari disponibili del Comune;

•

La fruizione di eventuali riduzioni/esenzioni tributarie che scaturiscono dalla realizzazione
dell’iniziativa, a termini di legge e regolamenti comunali vigenti.

logo

del

Comune

sul

materiale

promozionale
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