
Al Sig. Sindaco del
COMUNE di ARZIGNANO
Piazza Libertà, 12
36071 Arzignano VI

OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO (da presentarsi almeno 30 giorni prima della data
dell'evento)

Il/La  sottoscritto/a   nato/a  a

 in  data   /   /   e  residente  nel

Comune  di   provincia  di   al  seguente  indirizzo:

telefono  e-mail  

PEC  

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente

ragione sociale  p.iva/codice fiscale 

sede legale 

CHIEDE

la concessione del PATROCINIO GRATUITO e la possibilità di utilizzare, solo per l'iniziativa
patrocinata,  lo stemma del Comune di Arzignano           

per la realizzazione della seguente iniziativa di interesse pubblico*(eventualmente allegare relazione) 

(si prega di evidenziare quanto segue :                                                                                         
Art. 6- Criteri per la concessione
a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di
attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune; 
b) il carattere locale, nazionale o internazionale; 
c) legame con le tradizioni locali;
d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del
gradimento; 
e) collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche. )



Co  n  s  a  p  e  v  o      l  e         d  el  l  e         s  a  n  z      i  o  n  i         p  e  na  l  i         r  i  c  h      i  a  m  at  e         da  l  l  'a  r  t  .         7  6         d  el         D  .  P  .  R.         445  /  2  0      0  0         i  n
c  a  so         d      i         d  i  c  h      i  a  r  az  i  o  n      i     mendaci  

DICHIARA

1. che l'iniziativa rientra nel seguente settore di attività:
□ tutela ambientale
□  servizi socio-assistenziali 
□  beneficenza,  sostegno a distanza,  cessione alimenti,  erogazione beni  o  servizi  a
persone svantaggiate 
□ sportiva dilettantistica, del tempo libero, turistico, valorizzazione del territorio
□ scolastiche, formative, di orientamento scolastico, extrascolastiche
□ culturali, ricreative, artistiche, scientifiche
□ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei consumatori, pari
opportunità,  aiuto  reciproco,  banche  del  tempo,  gruppi  di  acquisto  solidale
cooperazione allo sviluppo
□ altro________________________________________________________________

2. che l'iniziativa ha carattere   locale   nazionale     internazionale   altro
______________________________________________________________________________

3. che  l'Associazione ha approvato il programma delle attività per l'anno in corso (in
caso affermativo ne allega copia)   

4. che l'Associazione non persegue scopo di lucro 

5. che l'iniziativa presenta carattere gratuito    SI    NO
 

6. che l'Associazione,  per  l'iniziativa,   ha già  ottenuto il  patrocinio  dei seguenti  soggetti:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

DICHIARA  inoltre di essere a conoscenza  del Regolamento per la concessione del patrocinio e
dello  stemma  comunale  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  81/2017
reperibile al seguente indirizzo: www.comune.arzignano.vi.it - Amministrazione trasparente -
disposizioni generali - atti generali.

Si allegano copia dello Statuto e dell’atto costitutivo (nel caso non siano già stati

depositati presso l’Ente).

ll sottoscritto, in caso di concessione del Patrocinio per l’iniziativa proposta, si impegna ad apporre su

tutto il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli, brochure, ecc.) lo Stemma

del  Comune  di  Arzignano  e  la  dicitura  “Con  il  Patrocinio  della  Città  di  Arzignano”,  e  di  informare

tempestivamente l’Amministrazione comunale in merito ad ogni variazione di programma. Il sottoscritto è

a conoscenza inoltre che la concessione del Patrocinio non comporta ulteriori oneri o concessioni a carico

dell’Amministrazione comunale.

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità.  



Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune
di Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:

1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi,
l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.

2. Lei  potrà  avvalersi  dei  diritti  previsti  dal  Regolamento  sul  trattamento  dei  dati  specificati
nell’informativa completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.arzignano.vi  .it

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax:
0444/476513 P.E.C:  arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella  persona del suo Rappresentante legale pro
tempore il Sindaco.

GDPR 
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide
Bariselli   e-mail  privacy@barisellistudio.it a cui il  cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti  in
tema di trattamento dei dati.

In fede

_________________________________

Ufficio: Segreteria Servizi al Cittadino
Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano, VI
Tel. 0444 476534 – fax 0444 476513
email: segservcit  t  @comune.arzignano.vi.it 
PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net 

lunedì                       15,00 – 18,45    
martedì                        8,30 – 13,15
mercoledì       chiuso
giovedì 10,00 – 13,15
venerdì 10,00 – 13,15
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