RICHIESTA PATROCINIO
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CALCINAIA
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________ il
______________
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’associazione
___________________________
con
sede
in
________________________
Via
___________________
dovendo
organizzare
la
manifestazione
denominata
___________________________ che si terrà il __________ in località _____________________
CHIEDE
il patrocinio morale e/o l’attribuzione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli di cui all’art. 5 e
seguenti del Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 115 del 21.12.2006, esecutiva, e a
tale proposito allega alla presente:
• il programma operativo ed economico-finanziario dell’iniziativa, con l’indicazione dei tempi e
dei luoghi di realizzazione.
Richiede, inoltre, l’uso gratuito o agevolato delle seguenti strutture mobiliari o immobiliari ovvero dei
seguenti spazi ed aree pubbliche:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna ad utilizzare le strutture e/o attrezzature richieste esclusivamente per
l’attuazione dell’iniziativa indicata e a restituirle nello stato in cui le ha ricevute, rispondendo di eventuali
danni arrecati.

Il sottoscritto si impegna a rendere pubblicamente noto il patrocinio concesso dal Comune, attraverso i
mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa (es. manifesti, locandine, comunicati
stampa, video, etc.).
Le comunicazioni inerenti questa richiesta possono essere inviate al seguente indirizzo c/o il Sig.
____________________ Tel. ___________________ E-mail _________________
Calcinaia __________
IL PRESIDENTE O LEGALE
RAPPRESENTANTE
____________________________
Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa
nazionale
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla richiesta di patrocinio
I dati raccolti sono comunicati al personale del comune di Calcinaia coinvolto nel suddetto procedimento.
Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è Nadia Carpita telefono 0587/265426 mail
segreteria@comune.calcinaia.pi.it Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail
all’indirizzo rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito del comune
di Calcinaia (link diretto http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf)
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo _____________ lì _______________

Firma _________________________________________

