
 
 

        COMUNE DI CASTELVENERE  
( P R O V I N C I A  D I  B E N E V E N T O )  

-------- 

   Piazza Municipio, 1 - 82037 CASTELVENERE            (O824) 940210  -  FAX 940539             pec: protocollo@comune.castelvenere.bn.it 

 

 

MODULO DI RICHIESTA 

DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE 

(AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 

30.12.2016) 

 

 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di Castelvenere 

Sede municipale 

Piazza Municipio n. 1 

82037 – Castelvenere (BN) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________  

 

nato/a a _______________________________________ il ___________________ 

 

residente in _________________________________________________ alla via/piazza  

 

______________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante del seguente Ente/associazione/comitato:  

 

______________________________________________________________________ 

 

costituitosi in data ____|____|________| 

 

con sede in _________________________________________ Provincia ________  

 

alla via/piazza_______________________________________ C.A.P._________  

 

tel.__________________________ fax.__________________________  

 

e-mail____________________________________________________  

 

Codice Fiscale / Partita IVA 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

CHIEDE 

 

al Comune di Castelvenere la concessione del patrocinio comunale a sostegno della seguente 

manifestazione/attività (oggetto e breve descrizione): 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 



 
  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

che il soggetto richiedente di cui sopra svolgerà nella seguente località:  

__________________________________ via/piazza __________________________ 

nel seguente periodo_____________________________________, secondo il programma allegato alla 

presente.  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, il/la sottoscritto/a 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione del “Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e ausili finanziari ed altri vantaggi economici ad associazioni, organizzazioni ed 

Enti pubblici e privati, a sostegno delle iniziative di soggetti terzi rientranti nelle competenze 

istituzionali dell’Ente, nonché per la disciplina del riconoscimento del patrocinio comunale” 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 30.12.2016, e di impegnarsi a rispettare le 

norme in esso contenute; 

 

2. che l’iniziativa/attività sopra indicata, con riferimento alla quale si richiede la concessione del 

patrocinio comunale, persegue le seguenti finalità, tra quelle di cui all’art. 3, co. 3, del suddetto 

regolamento (barrare la casella che interessa): 

 sostegno alle attività e alle politiche sociali ed assistenziali; 

 impegno civile, iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio e della comunità 

locale, nonché dei suoi prodotti ed eccellenze; 

 sostegno alle iniziative umanitarie, di volontariato e di tutela e promozione dei diritti umani; 

 attività ludiche, sportive e ricreative del tempo libero; 

 attività educative e scolastiche, anche connesse alla promozione del diritto allo studio; 

 attività culturali, scientifiche e dello spettacolo; 

 tutela ambientale; 

 altre finalità a beneficio della collettività (specificare quali):  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

3. che l’Ente/associazione/comitato rappresentato non persegue istituzionalmente o 

statutariamente finalità di lucro;  

 

4. che l’iniziativa o attività sopra indicata, con specifico riferimento alla quale viene richiesta la 

concessione del patrocinio comunale, non ha scopo di lucro; 

 

5. di prendere atto che la concessione del patrocinio comunale non comporta alcun onere finanziario 

a carico del bilancio comunale; 

 



 
 6. di impegnarsi, nell’ipotesi di accoglimento della presente richiesta, a provvedere ad adeguata 

pubblicizzazione del patrocinio concesso dal Comune, attraverso la menzione obbligatoria, sui 

mezzi con i quali si provvede alla promozione dell’iniziativa, della seguente dicitura: “con il 

Patrocinio del Comune di Castelvenere”; 

 

7. di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente richiesta, a non alterare lo stemma e il logo 

del Comune di Castelvenere, che devono essere riprodotti nella loro interezza sui mezzi con i quali 

si provvede alla promozione dell’iniziativa; 

 

8. (barrare solo la casella che interessa e compilare i relativi campi) 

 di non aver presentato con esito positivo, con riferimento alla medesima attività o iniziativa 

oggetto della presente richiesta di concessione del patrocinio comunale, richieste di 

contributi o diversi benefici (ivi compreso il patrocinio) a soggetti pubblici o privati, ivi 

compreso il Comune di Castelvenere; 

ovvero  

 di aver presentato con esito positivo, con riferimento alla medesima attività o iniziativa 

oggetto della presente richiesta di concessione del patrocinio comunale, le seguenti richieste 

di contributi o altri benefici (ivi compreso il patrocinio) ai seguenti soggetti pubblici o privati, 

ivi compreso il Comune di Castelvenere, con indicazione della tipologia e del relativo 

ammontare; 

Soggetto destinatario della richiesta di 

beneficio 

Tipologia e ammontare del beneficio 

richiesto 

1.  

 

€_________ 

2. 

 

 

 

€_________ 

3. 

 

 

 

 

€_________ 

 

9. che la presente iniziativa è stata organizzata con la collaborazione delle seguenti associazioni: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

10. di essere a conoscenza che il Comune di Castelvenere non assume, sotto qualsivoglia aspetto, 

alcuna responsabilità sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti 

o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell’iniziativa, della manifestazione o 

dell’attività oggetto di concessione del patrocinio comunale; 

 

11. di essere a conoscenza che il soggetto beneficiario assume l’intera gestione dell’iniziativa, per la 

realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle 

prescrizioni imposte dagli organi di controllo, nonché assume ogni responsabilità riveniente dalla 

realizzazione dell’iniziativa, tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e 

indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell’iniziativa medesima. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 



 
 strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Allega alla presente richiesta, a pena di inammissibilità della medesima:  

a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

b) eventuale ulteriore materiale informativo utile per la valutazione dell’attività o dell’iniziativa da 

parte dei competenti uffici ed organi del Comune di Castelvenere. 

 

 

Data __________________________  

        Firma  

 

______________________________________  

 


