
COMUNE DI PANDINO 
 Provincia di Cremona 

 
RICHIESTA DI PATROCINIO 

 

AL COMUNE DI PANDINO 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _______________________ in 

qualità di legale rappresentante di _____________________________________________________ 

  ente pubblico            associazione           fondazione           istituzione           società 

 altro __________________________________________________________________________ 

(specificare) 

Codice Fiscale _______________________ Partita Iva ____________________________________ 

con sede in __________________________ via __________________________________________ 

tel. __________________fax ________________________ sito web _________________________ 

e-mail _________________________________ facebook __________________________________ 

twitter __________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

all’Amministrazione Comunale:  

A) LA CONCESSIONE DI PATROCINIO PER L’INIZIATIVA: 
_________________________________________________________________________________  

B) LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE OCCUPAZIONE DELLE SALE come previsto dall’art. 

5, commi 3 e 4, del regolamento per l’uso delle sale civiche e degli spazi all’aperto del Castello 

Visconteo.  

C) LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ PARI AL 50% 
ai sensi del D. Lgs. 507/93. 

Il legale rappresentante, a tal fine e sotto la propria personale responsabilità, così come  prevista 

all’art. 76  del D.P.R.  n.445/2000, dichiara che: 

1) tipologia iniziativa: attività a carattere: 
 manifestazione 

 convegno 

 congresso 

 iniziative di studio 

 ricerca e documentazione 

 altro (specificare) 

 

 

 sociale 

 culturale 

 educativo 

 sportivo 

 scientifico 

 turistico 

 economico 

 altro (specificare) 

2) l’iniziativa si svolgerà dal _______________________________al________________________ 

orario dalle ore_____________________________alle ore_________________________________  

presso Via/Piazza__________________________________________________________________ 

superficie occupata: mq. __________________________(m. _______x m. __________) 

 
3) l’iniziativa è rivolta: a __________________________________________________________ 

con una previsione di n. ______________.partecipanti  e di n. _______________spettatori 

 

4) la gestione dell’iniziativa: 
 sarà curata direttamente dal soggetto richiedente; 

 sarà affidata alla seguente organizzazione specializzata:____________________________ 



 ente pubblico   associazione   fondazione  istituzione  società  altro (specificare) 

______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita Iva ________________________________ 

con sede in _______________________________ via _____________________________________  

tel. __________________ fax ___________________sito web ______________________________ 

e-mail ___________________________________facebook  ________________________________ 

 
5) l’organizzazione :       agisce in regime di impresa       non  agisce in regime di impresa   

 
6) l’ingresso all’iniziativa è: a pagamento: euro _____ a invito                 gratuito 

 
7) è prevista una quota di iscrizione di €______________________   

 

8) per la stessa iniziativa sono stati richiesti contributi e/o sponsorizzazioni ad aziende 
private__________________________________________________________________________ 

 
9) l’iniziativa: 

 non  ha  finalità di lucro 

 ha finalità di lucro ma verrà attuata almeno una delle seguenti condizioni: 

a) devoluzione di fondi in beneficenza nella misura di _________________________ a favore 

di:______________________________________________________________________________ 

dando atto che verrà presentata la certificazione dell’avvenuto versamento;. 

b) realizzazione dei seguenti interventi a favore del Comune, del paese di Pandino, dei cittadini 

pandinesi: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) accesso gratuito alla manifestazione da parte del pubblico; 

 
10) ha preso visione dei “requisiti per la concessione del patrocinio del comune di Pandino. 

Il legale rappresentante si impegna a: 
- inserire lo stemma del Comune di Pandino nel seguente materiale informativo: 

manifesti n. _______ striscioni  n. _________  locandine  n. _______  cartoline n.  _________ 

altro ____________________________________________________________________________ 

e di sottoporre all’esame preventivo dell’amministrazione comunale una copia del materiale cartaceo 

prodotto per la promozione dell’iniziativa. (es .manifesti, depliant, ecc.). 

-  ad utilizzare i seguenti strumenti per la pubblicizzazione dell’iniziativa: 
 stampa locale              stampa nazionale                        emittenti locali 

 emittenti nazionali      sito web                                      altro                          facebook                

Il legale rappresentante inoltre è a conoscenza che: 
- il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per 

legge per la realizzazione dell’iniziativa; 

- deve assumere l’impegno di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al 

programma intervenuta dopo la presentazione  della domanda ai fini della concessione del patrocinio 

comunale; 

- deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo .la legislazione vigente; 

- deve aver adempiuto all’interno del proprio ente/società agli obblighi di sicurezza previsti dal 

Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. 

 Timbro e firma 

 del Legale Rappresentante 

 
                                                                                                                     ________________________________ 
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