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MODELLO RICHIESTA DI PATROCINIO 
PRESENTARE CON FIRMA IN ORIGINALE ALL’UFFICIO 

PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MAJANO ALMENO 

N. 20gg PRIMA DELL’INIZIATIVA 
 

Al Sindaco del Comune di 
Majano Piazza Italia 38 

33030 Majano(UD) 
e-mail: protocollo@comune.majano.ud.it 

PEC: comune.majano@certgov.fvg.it 
 

Oggetto: Richiesta di patrocinio. 

Il/La sottoscritto/a   

nella sua veste di    

(Indicare la carica ricoperta) 

dell’ □ associazione - □ comitato - □ fondazione (senza lucro) 

□ azienda pubblica servizi alla persona 

□ altri organismi no profit 

□ soggetto pubblico che realizza attività di interesse per la comunità locale 

 
 

(Indicare l’esatta denominazione dell’entità richiedente il patrocinio) 

 
con sede a  Via  Cap  

 

telefono  - cell.    

 

e-mail    

C H I E D E 

la concessione del patrocinio gratuito per la seguente iniziativa: 
 

titolo dell’iniziativa:    

 

scopo e finalità:    

 

 

sede/luogo dove si svolgerà:     

giornata di svolgimento: data:  orario:  

eventuali prove per lo spettacolo in data:  orario;  
 

a chi viene rivolta l’iniziativa:    

eventuali enti/associazioni/altri associati:     

strumenti promozionali previsti: □ locandina □ volantini da banco □ social media □ web 

□ mobile advertising □ spazi pubblicitari □ radio □ quotidiani 
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Dichiara che qualora il patrocinio sia concesso, nel citare il Comune di Majano tra i sostenitori 

dell’iniziativa, utilizzerà l’emblema del Comune di Majano comprensivo della scritta: “con il patrocinio 

del Comune di Majano”, nel seguente modo: 

 

 
(indicare la forma pubblicitaria prescelta ed allegare copia/bozza) 

 
Si chiede che l’emblema del Comune sia inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

e-mail:     

 

Comunica altresì che il/la referente della manifestazione è il/la sig./sig.ra 

  contattabile al seguente recapito: 

tel:  e-mail:    

(da compilare solo nel caso in cui il referente della manifestazione sia diverso dal richiedente) 
 

 
 
 
 

 

 

D I C H I A R A   I N O L T RE 

sotto la propria  responsabilità 

- che il/la responsabile della manifestazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento 

dell’evento in oggetto, esonerando espressamente l’Amministrazione comunale da qualsiasi 

responsabilità; 

- che l’evento in oggetto è stato organizzato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni organizzative 
finalizzate alla più ampia tutela della sicurezza dei partecipanti all’evento; 

- che per l’iniziativa hanno già concesso il patrocinio i seguenti enti: 

 

- che l’ente/associazione/altro □ ha già ottenuto in passato il patrocinio dell’amm.ne comunale; 

□ non ha già ottenuto in passato il patrocinio dell’amm.ne comunale; 

ALLEGATI: 
 

• programma iniziativa; 

• atto costitutivo e statuto dell'Ente/Associazione/altro (Enti Pubblici esclusi) - se non già in 
possesso del Comune di Majano; 

• altra documentazione utile per la valutazione dell'iniziativa (opzionale). 

 
Data   In Fede    

 

 
Allegare un documento di identità del legale rappresentante 

 

 

ESCLUSIONI 
Non vengono concessi patrocini per iniziative a carattere politico e/o a fine lucrativo sviluppate con attività 

 commerciali o d’impresa e/o palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del comune. 

Il patrocinio non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative. 


