Al Sindaco della Città di Alessandria
e p.c. all’Ufficio Manifestazioni
Servizio Autonomo
Ufficio Stampa, Cerimoniale e Manifestazioni Istituzionali
Piazza della Libertà 1 ‐ 15121 Alessandria
Pec: comunedialessandria@legalmail.it

Istanza per la concessione di Patrocinio
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………………………………, nato a
……………………………………………………………………. (prov …………..) il …………………………., Documento di Identità (indicare
quale) …………………………………………. n. ……………………………….. rilasciato dal …………………………………………………………………..
in data ……………………………………, in qualità di Presidente/Rappresentante legale dell’Associazione/Soggetto
proponente la presente istanza (denominazione dell’Ente) ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… con sede in
…………………………………………………………................. cap ………… Città ………………………........................................... Prov …….
con (eventuale) iscrizione all’Albo delle forme associative del Comune di Alessandria: Sì [ ] ‐ No [ ] (barrare)
consapevole che tale istanza deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento di riferimento (ai sensi dell’art. 6 c. 3
del Regolamento Comunale di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 15.02.2018)

RICHIEDE LA CONCESSIONE DI PATROCINIO
per la manifestazione così denominata ………………………………………………………………………………………………………………. che,
perseguendo un fine pubblico e l’interesse della collettività, si svolgerà il giorno ……………………, dalle ore ………………..
alle ore ………………… al seguente indirizzo …………………………………………………………...................................... cap ……………
Città ………………………......................... Prov ……. Fornisce a riguardo una breve descrizione dell’evento/manifestazione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiara che la manifestazione/ evento NON E’

A SCOPO DI LUCRO.

Dichiara altresì – a norma del Regolamento Comunale dei Patrocini (art. 6, c. 5) di cui alla Deliberazione Consiglio
Comunale n. 17 del 15.02.2018 – che la struttura ove è previsto lo svolgimento dell’evento risulta accessibile e
priva di barriere architettoniche.
Per comunicazioni e riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale, fornisce i seguenti propri recapiti:




email:…………………………………………………………………………………………..
telefono/cellulare: ……………………………………………………………………...

Si impegna inoltre a contattare per tempo i Settori comunali del caso per richiedere le specifiche autorizzazioni che
si rendessero necessarie per lo svolgimento della manifestazione/evento sopra descritto.
Data…………………………..
Firma per esteso ………………………………………………………………………………………………

Accetta infine che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento (UE) 2016/679 i propri dati saranno
raccolti dal Comune per le finalità di gestione della presente istanza – anche mediante l'utilizzo di procedure
informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti – e che l'indirizzo di posta elettronica sia utilizzato unicamente
per far pervenire informazioni in merito all’istanza stessa.

Firma per esteso ………………………………………………………………………………………………

