MODULO RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO E/O USO STEMMA
DEL COMUNE DI LA LOGGIA
(la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l’iniziativa)

Al Sindaco
Comune di La Loggia
Via L. Bistolfi n. 47
10040 – LA LOGGIA (TO)
Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................
nato/a il ............................................. a ..............................................................(prov .............)
residente a .................................(prov ........) via.........................................................................

in qualità di legale rappresentante di .............................................................................................
(Associazione, Istituzione, Ente, ecc..)

Codice Fiscale o partita IVA ........................................................................................................
con sede in ................................. .................. via........................................................................
tel. .......................................... fax ................................e-mail: .....................................................
(indicare denominazione, domicilio e sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi
recapiti)
sito web ..........................................................................................................................................
sito Internet dedicato all’iniziativa (se presente)
...........................................................................................................................................................
CHIEDE
(barrare la voce che interessa)

□ L’ utilizzo temporaneo del logo del Comune di La Loggia per pubblicità e/o iniziativa;
L’esenzione o riduzione dal pagamento di:

□-

tassa di occupazione del suolo pubblico;

□-

affitto fino ad un massimo di 30 giorni di strutture comunali;

□-

affitto fino ad un massimo di 30 giorni di impianti comunali;

□-

tassa di affissione;
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□ L’acquisto premi: breve descrizione dei premi richiesti ..................................................................
..................................................................................................................................................

□

Assistenza sanitaria (servizio ambulanza, messa a disposizione di un medico) per

manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo;

□

Utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà comunale …………………………………………

……………………………………………………………………………………………...…...………………
(sono esclusi gli impianti tecnologici impianto voce, luci ecc);

□ L’ uso gratuito di energia elettrica, di spese di riscaldamento e similari
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA SOTTO DESCRITTA
Titolo…………………………………………………………………………....…….……..…………………

Giorno/i………………………………………………………………………....……………………………..

Orario……………………………………………………………………………..………..………………….

Luogo………………………………………………………………………………..…………………………

Si allegano alla presente:
- elenco del materiale promozionale che verrà prodotto
- bozze (se già disponibili) del materiale di cui al punto precedente
- copia documento identità del sottoscrittore
- ................................................................................................................................................
- ………………………………………………………………………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a
- dichiara che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i
principi fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Comunale;
- conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi
dell’art 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi
allegati;
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- dichiara di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione del patrocinio
riportate nel “regolamento per l’attribuzione di contributi e patrocini”;
- dichiara infine di essere consapevole che la eventuale concessione del patrocinio non implica il
conferimento di ulteriori autorizzazioni (es.: occupazione suolo pubblico) o licenze, per il cui
ottenimento dovrà attivarsi presso gli uffici competenti.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il sig/ la sig.ra
....................................................................................................................................................
Tel .............................................................................................................................................
e-mail .......................................................................................................................................

Data ……………………………

Firma………………………………………………….
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