DOMANDA
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Al Sig. Sindaco
del Comune di Cividale del Friuli
All’Ufficio Cultura
del Comune di Cividale del Friuli
OGGETTO: Istanza di concessione di PATROCINIO
_ l _ sottoscritt ____________________________________________________ nato a
_________________________

il

____________________________________

residente

in

_____________________________________Via _______________________________________
in

qualità

di

rappresentante

legale

dell’Istituzione

scolastica/Ente/Associazione

________________________________________________ con sede in _____________________
Via

____________________________________

-

tel.

___________________________

-

mail___________________________________________________
ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi di cui dichiara di
essere a conoscenza,
CHIEDE
LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CIVIDALE DEL
FRIULI PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DELLA SEGUENTE ATTIVITA’/MANIFESTAZIONE:
_______________________________________________________________________________
_ CHE SI SVOLGERA’ NEL PERIODO ________________________________________________
PRESSO ________________________________________________________________________
Allega:

Cordiali saluti.
Luogo_____________data ____________ Firma______________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Cividale del Friuli informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente
procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo
pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti
sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente della U.O.
Cultura Politiche Comunitarie Relazioni Esterne dott.ssa Elisabetta Gottardo. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della
Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito
web www.cividale.net
Data
firma

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
Art. 32
CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI
E' facoltà dell’Amministrazione, attraverso i vari Settori ed Uffici competenti ed in conformità ad ulteriori e
specifici Regolamenti Comunali, collaborare alla realizzazione di iniziative e manifestazioni comprese nei settori di
cui all’art. 1 organizzate da terzi e concedere in uso occasionale e temporaneo vantaggi economici finalizzati
esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato, intesi come concessione di beni di proprietà
dell’Amministrazione Comunale, servizi comunali, prestazioni .
La fruizione di un bene comunale o di un servizio finalizzato ad una collaborazione con terzi, trova disciplina nei
corrispondenti regolamenti specifici o negli atti assunti dal Consiglio Comunale e viene disposta dagli Uffici
competenti.
La richiesta di concessione di beni o servizi comunali deve pervenire al Comune almeno quaranta giorni prima dello
svolgimento dell’iniziativa o attività. Sono ammesse richieste pervenute anche a seguito di detto termine purchè
abbiano carattere d’urgenza ed eccezionalità.
Art 33
PATROCINIO
Può essere concesso il patrocino del Comune alle attività, iniziative e manifestazioni che siano ritenute di rilevante
importanza per lo sviluppo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia e del benessere complessivo della
collettività e della Città di Cividale del Friuli, comunque comprese nei settori di cui all’art. 1.
Qualora le iniziative o le manifestazioni si svolgano sotto il patrocinio del Comune potranno essere disposte dagli
Uffici competenti ed in conformità ad ulteriori e specifici Regolamenti:
la concessione di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle
attività, iniziative e manifestazioni patrocinate, a tariffa ridotta;
la riduzione dei diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi di legge.
I relativi manifesti devono evidenziare che si tratta di iniziativa assistita dal patrocinio del Comune.

