RICHIESTA PATROCINIO
Al Sindaco
del Comune di Labico

Oggetto: Domanda di patrocinio per _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritt __________________________________________________ in qualità di
-

legale

rappresentante

di

(nome

dell’associazione,

del

gruppo

o

del

comitato)______________________________________________________________________________________________________________

con sede in_____________________________________________________________________
tel. __________________ cell. __________________ e-mail _____________________________
- Singol___ cittadin___ residente in_______________________________________________
cell. ___________________ e-mail _________________________________________________
CHIEDE
la concessione del Patrocinio (oneroso o gratuito) ____________________________________
per la manifestazione in oggetto avente il seguente programma (data e luogo di svolgimento)
______________________________________________________________________________
Descrizione

dettagliata

e

finalità

dell’iniziativa:

_____________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- Dichiara che l’iniziativa è:

gratuita -

a pagamento

(indicare il costo di partecipazione all’evento)

_________

Si impegna, dopo l’accoglimento dell’istanza:
•

a riportare sul materiale pubblicitario, in misura adeguatamente visibile, il logo e la dicitura: “Con il Patrocinio della Città di
Labico”
• al ripristino gli spazi utilizzati.
Dichiara 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. Dichiara che il/la
responsabile della manifestazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’evento in oggetto, esonerando
espressamente l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.
Dichiara inoltre di aderire ai valori contenuti nel preambolo dello Statuto del Comune di Labico “Il Comune di
Labico si identifica nei valori e nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana; si impegna a riconoscere,
rispettare e promuovere il valore di ogni individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità,
indipendentemente dalle condizioni personali, economiche, sociali, dal genere, dalla razza, dalla lingua, dall’età, dalle opinioni
politiche e religiose nella convinzione che «il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel
riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana», come sancito dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e riaffermato nella Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea.”

data______________________

firma________________________________________

Allega alla presente:
− Atto costitutivo e Statuto (in caso di associazioni/comitati), ove non già in possesso del Comune;
− altra documentazione utile per la valutazione dell’iniziativa (es. patrocini di altri enti; per iniziative ricorrenti un
breve resoconto del riscontro avuto: consistenza di pubblico, rassegna stampa, ecc.).

