
MODULO PER LA DOMANDA DI PATROCINIO 
 

 

Egr. Sig. Sindaco  

del Comune di Erbusco 

Via Verdi, 16 

25030 Erbusco (BS)  

Oggetto: Domanda di patrocinio. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….....…… nato/a a ………………………..…………(….) 

il …………..……….… C.F. ……………………..……………… residente a  ……............…..…………………(…), 

C.a.p. …………..…, in via ……………………………………………..……………..…………… n.………..……. 

in qualità di Legale Rappresentante e/o referente del/la …………………………….……...………...………...….... 

…………………………………..………………, con sede legale a……….…………………..……(….), C.a.p. ............., in 

 via ………….……………………, n…..…, P.I. / C.F. ……..……………….……………………,  

Tel. ……………...…, Fax …………………, Cell. …………….…………, 

E-mail ……………...………………........…….,  

sito web …………………………………..….……, legalmente costituita dal ……….……, e con eventuale recapito 

postale (se diverso dalla sede legale): c/o ……………………………............................................. 

a ……………………………., C.a.p. ……….,  via …………………………… n. …..,   Cas. Post.n…………….,   

C H I E D E 

la concessione del patrocinio per la seguente iniziativa  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Richiede inoltre le seguenti agevolazioni aggiuntive:  

 □ l’uso gratuito dei seguenti materiali e/o attrezzature di proprietà comunale ………………….… 

 □ l’uso gratuito dei seguenti impianti/strutture di proprietà comunale …………………………….…… 

 □ L’uso gratuito dei seguenti locali ………………………………………………………………. 

 □ La collaborazione tecnica del seguente personale comunale ………………………………….. 

 □ La concessione dei seguenti premi di rappresentanza …………………………………………. 

 □ L’uso gratuito del suolo pubblico.  
 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità: 

• che l'Ente/Associazione/Fondazione non persegue scopi di lucro; 

• che l’iniziativa sopra descritta non ha carattere lucrativo; 

 

A tal fine allega alla presente: 

- relazione dettagliata dell’iniziativa, che ne individua sede, tempi di svolgimento e finalità; 

- atto costitutivo e statuto (se non già depositato in Comune) 

In fede 

 

...................lì,.....................                                                                IL  LEGALE RAPPRESENTANTE 

.......................................................................   

 

 



 

Relazione dettagliata della iniziativa per cui si chiede il Patrocinio  

 

L’Associazione/Gruppo/Comitato  ………………………………………………………….……………..…….. con 

sede legale a……….…………………..……(….), C.a.p.………,   in  via ………….…………………………….., 

n…..…, P.I. / C.F. ……..……………….……………………,  nel corso dei ………… anni di attività ha programmato 

e realizzato le seguenti iniziative …………………………………………………………………… 

.…………………………………..…………………………………………………………………………………….  

Scopo principale delle sue attività è stato …………………………………………………………………………….. 

Con la presente si inoltra domanda di patrocinio per l’iniziativa …………………………………………………..  

Che si terrà a far data ……………………………………………………….…………………., presso …………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..  

Con le seguenti modalità ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

Data……………………..                                                                  Per l’Associazione/Gruppo/Comitato           

                                                                                                   (Timbro e firma del Rappresentante legale)        Il  Presidente  

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Erbusco, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto 

delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erbusco. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici del l’Ente e consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo 
www.comune.erbusco.bs.it  
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’ente, è il seguente soggetto: 

 

DPO - NOMINATIVO Partita IVA via CAP Comune E-mail 

Dott. Patr. Alessia Roberto 02259340996 Via Tedisio n. 120 16033 Lavagna rpd@comune.erbusco.bs.it 

 

http://www.comune.erbusco.bs.it/
mailto:aroberto.legale@gmail.com

