Al Sindaco del
Comune di Carpaneto P.no

All’Assessore al__________

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _______________________________ il _____________________________________
residente in _________________________ via _____________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante di ____________________________________
___________________________________________________________________________
con sede in _________________________ via _____________________________________
ai sensi dell’art.5 del Regolamento per la concessione del Patrocinio del Comune di Carpaneto
P.no fa istanza per ottenere la concessione del patrocinio a sostegno dell’iniziativa di seguito
descritta :
titolo____________________________________data______________________________
descrizione _________________________________________________________________
finalità _____________________________________________________________________

A tal fine si allega alla presente :


una copia dello statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica
del soggetto richiedente;



ovvero dichiara che lo statuto è già in possesso dell’ Amministrazione Comunale e non
ha subito modifiche;



copia del programma e della descrizione dell’iniziativa con l’indicazione delle finalità e
degli d’interesse per il Comune;

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei Criteri per la concessione del patrocinio e di
impegnarsi a rispettare le condizioni di utilizzo.

Carpaneto Piacentino, lì _____________

__________________________
(firma)

Comune di Carpaneto Piacentino
Provincia di Piacenza
Criteri per la concessione del Patrocinio del Comune di Carpaneto Piacentino
e per l'utilizzo del marchio-logo istituzionale.
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 121 del 25/11/2006

(…omissis…)
Art. 3. OGGETTO DEL PATROCINIO
1.
a.

Possono essere oggetto di Patrocinio:

Eventi (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), ad esclusione
di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo
commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;

b.

Pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), a carattere occasionale ad esclusione di qualsiasi
materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente. Saranno sottoposte a
specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;

c.

Prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd), ad esclusione di
quelli destinati alla vendita o commercializzazione salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il
ricavato della vendita. Non può essere concesso il Patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio-logo
istituzionale del Comune nella Home page di cui è titolare il soggetto richiedente, ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo
7;

d.

Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità
socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari che
hanno contenuto professionale o sono finalizzate all’aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella
programmazione comunale e/o provinciale in materia di formazione professionale.

e.

Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la
pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e
realizzativa del progetto.

(…omissis…)
Art. 5. EFFETTI DELLA CONCESSIONE
1.

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso in modo appropriato al livello istituzionale
dell'ente Comune di Carpaneto Piacentino, attraverso le seguenti diciture:
( ) con il Patrocinio del Comune di Carpaneto Piacentino
( ) con il Patrocinio dell'Assessorato ( ) del Comune di Carpaneto Piacentino
ovvero attraverso l'apposizione del marchio logo istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche
grafiche.

2.

La concessione del Patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio dell'amministrazione comunale.

(…omissis…)
Art. 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE
1.

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Carpaneto Piacentino ovvero la concessione
dell'utilizzo del marchio logo istituzionale, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 30 giorni prima
della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco del
Comune e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente, che si assume la
piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.
In caso di richiesta specifica di Patrocinio di Assessorato, la domanda va indirizzata anche al Sindaco, nelle
modalità illustrate in questo paragrafo.

2.

La domanda deve contenere:
a.

lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;

b.

il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che
appalesano l'interesse del Comune;

c.
3.

le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo del marchio-logo.

La documentazione di cui alla lettera a) non deve essere presentata dagli enti locali, dalle amministrazioni
pubbliche, dagli enti strumentali o dipendenti dal Comune nonché dagli altri organismi ai quali il Comune partecipa;
i soggetti che hanno già ottenuto il patrocinio del Comune per iniziative svolte devono comunicare che non sono
intervenute modifiche dello statuto mentre in caso contrario devono provvedere ad inviare la documentazione
aggiornata.

4.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o
parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del
Comune, la domanda di patrocinio è ritenuta non ammissibile.

