Spett.le COMUNE DI BUCCINASCO
Via Roma, 2 - 20090 Buccinasco
Al Sindaco Rino Pruiti
All’Assessore alla Cultura
David Arboit
All’Assessore allo Sport e tempo libero
e Associazionismo
Mario Ciccarelli
All’Assessora alla Cultura antimafia
Rosa Palone
Al Responsabile del Settore Istruzione
Ing. Massimiliano Rottigni

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO
PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO, ANTIMAFIA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Rappresentante legale dell’Associazione/Organizzazione/Comitato/Ente ________________
__________________________________________________________________________

Indirizzo sede ____________________________________________________ n° ________
Città ______________________________________________________ CAP____________
e-mail _____________________________________________ tel. ____________________
C H I E D E : (barrare la voce interessata)

 il PATROCINIO dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione dell’iniziativa e/o
progetto (di cui si allega una scheda dettagliata)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
che si svolgerà:
 in una unica data ed esattamente: giorno _____ mese _____ anno 20__ ore _________
luogo ___________________________________________________________________
indicare la fascia oraria di allestimento e disallestimento ______________/_____________






in più date ed esattamente: dal ___________________ al ________________________
secondo il programma e le modalità descritte nell’allegata scheda iniziativa/progetto.
Uso gratuito di locali di proprietà comunale
Utilizzo del logo del Comune
Riproduzione materiale promozionale (esclusa la stampa dei manifesti)
volantini f.to A4 n. ________ locandine f.to A3 n. ________






Promozione evento sul periodico comunale, sito internet, social network, mailing list
Affissione manifesti sul territorio con riduzione della tassa sulle pubbliche affissioni
Utilizzo spazi pubblici
Materiali e attrezzature ___________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Altro (specificare) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



il CONTRIBUTO ECONOMICO dell’Amministrazione Comunale a parziale copertura
dei costi per la realizzazione in questo Comune dell’iniziativa / progetto
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
A tale scopo il/la sottoscritto/a fa richiesta di: (barrare la voce interessata)

 Contributo economico di € __________ secondo quanto specificato su preventivo allegato
Codice IBAN _______________________________________________________________
(per bonifico bancario)
diversamente il contributo sarà disponibile presso la Tesoreria Comunale.
Sono a carico del soggetto richiedente:
 stampa dei manifesti e pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni (al 50%)
 custodia e pulizia dei locali utilizzati
 l’uso di materiali, attrezzature, impianti
 la certificazione di sicurezza su impianti elettrici
 la certificazione di corretto montaggio di palchi e strutture
Buccinasco, ___________________
(firma)
__________________________________________
Allegati:
1. scheda iniziativa / progetto
2. preventivo spese _________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
Autorizzo il Comune di Buccinasco al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

