
 

 

       AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       DEL COMUNE DI 
       ALCAMO 
 

RICHIESTA DI PATROCINIO GRATUITO 
 

Da inviare o presentare al protocollo generale almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’evento 

(ai sensi del vigente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 53 del 14/04/2014 per la concessione del patrocinio comunale) 

 

_I_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ___________________ 

il ____________ e residente in _______________ Via ________________________ 

n° ____ C.F.: ________________________________ -   Tel.: ___________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 dell’art. 3 del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui la D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici all’art. 75 del medesimo T.U. in caso 
di dichiarazioni false e mendaci, sotto la propria responsabilità 
 
 

D I C H I A R A  
In qualità di: 

� Legale rappresentante   

� Titolare dell’omonima impresa individuale 

� Presidente 

� Altro  _______________________________________________________ 
(barrare la voce che interessa) 

 
Dell’associazione/società/Ente/Impresa individuale:____________________________ 

Con sede nel Comune di __________________________________ Prov. _______ 

In Via _______________________________________  n. ______  C.A.P. _____ 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. __________________________________________ 

Recapito telefonico:_________________________________________________ 

Fax: _____________________ e-mail: _________________________________ 

  
C H I E D E 

 La concessione del patrocinio gratuito e l’autorizzazione dell’utilizzo del logo per la realizzazione di una 

manifestazione: 

� Culturale (mostre, convegni, incontri, manifestazioni varie culturali) 

� Di pubblico spettacolo 

  denominata: 

“_______________________________________________________________” 
Che si terrà nei giorni: _______________________________________________ 
Nei seguenti orari: __________________________________________________ 
Presso: __________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
A TAL FINE ALLEGA: 

� Relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi: 
a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell’iniziativa; 
b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa; 
c) impatto potenziale dell’iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti; 
d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell’iniziativa; 

� Copia dello Statuto e Atto costitutivo. 
� Elenco del materiale promozionale che verrà prodotto. 
� Bozze del materiale promozionale con il logo del Comune di Alcamo e con la dicitura “Con il 

Patrocinio del Comune di Alcamo”. 
� Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

 
DICHIARA 

Di aver preso visione del regolamento sulla concessione del Patrocinio del Comune di Alcamo e di 
essere consapevole delle condizioni che esso impone. 

 
  Alcamo, lì ___________ 
        Con Osservanza 
 
                                     ________________________________ 
 
 

 


