
Modello A1 

RICHIESTA DI PATROCINIO 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, 

 CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI 

(ex art.12 L.241/90) 

 

Al Sindaco del Comune di Barberino di Mugello 

 

Privacy: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati 
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei 
dati personali (d.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali 
dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede un’esplicita manifestazione del suo 
consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse 
dalla vigente normativa. 
 

Il sottoscritto nome__________________________ cognome__________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, qualora false, nonché la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
decreto e la decadenza dai benefici conseguenti  
 

nato a __________________________________ ( Prov. di _____) il ______________________________  

in qualità di socio amministratore e/o legale rappresentante e/o altro: _________________________ 

della/del:  

 Associazione 

 Comitato 

 Ente 

 Altro (specificare) _________________________________________________________________ 

 

denominata/o __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________ o Partita Iva_________________________________   

tel:_____________________ e-mail _________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

la concessione di patrocinio per una o più delle seguenti finalità: 

[ ] cultura ; 

[ ]   istruzione; 

[ ] promozione della pratica dello sport e di attività ricreative; 

[ ] sviluppo dell’economia e dell’occupazione    

[ ] tutela dell’ambiente e del paesaggio; 

[ ] promozione del volontariato; 
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per la seguente iniziativa ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

che si terrà: 

Luogo:  ________________________________________________________________________________ 

Giorno/i e Orario/i di svolgimento: _______________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

 (da cui si evinca il valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico, in sé e 

per il territorio e la comunità) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine DICHIARA 

 Di aver preso visione del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, 

contributi e vantaggi economici e di accettarlo senza riserve; 

  DI IMPEGNARSI, secondo quanto previsto all’art. 15 del Regolamento comunale per la 

concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, alla conferma dell’avvenuta 

concessione A ESPORRE SUGLI STAMPATI DELL’INIZIATIVA LO STEMMA 

COMUNALE E LA DICITURA “Con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 

Barberino di Mugello”. 

  Di essere consapevole che PER L’EVENTUALE RICHIESTA D’USO DI 

ATTREZZATURA E ARREDI DELL’ENTE occorre riempire l’apposita modulistica del 

Settore Tecnico disponibile sul sito web comunale o presso l’Urp o presso il Settore Tecnico 

comunale, ed allegarla alla presente richiesta; 

 Di essere consapevole che la presente richiesta/concessione è valida esclusivamente per il 

luogo e il tempo indicati e non esonera il titolare dal provvedersi delle altre 

autorizzazioni/concessioni/scia necessarie allo svolgimento delle attività previste. 

 

DATA E LUOGO ___________________________________ 

 

FIRMA 

___________________________________________ 


