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Domanda di PATROCINIO ONEROSO  
da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Cento  

 
 
Al Sig. Sindaco del 
Comune di Cento 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________ prov. _________ il _______________ 

residente a _______________________ in via __________________________________________ n. _____ 

CAP ____________ telefono ____________________ cellulare n. __________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________________ 

rappresentante legale dell’Ente ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in P.zza/Via ______________________________________________________________________ 

Comune di __________________________________________________ Provincia di __________________ 

in relazione alla presente domanda di PATROCINIO, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 ed all’art. 31 
del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e 
della decadenza dei benefici all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 
responsabilità, 

 

chiede 

la concessione del patrocinio ONEROSO  del Comune di Cento per la realizzazione 
dell’evento/manifestazione: 

 
TITOLO 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DATA  __________________________________ ORA  __________________________________ 
 

LUOGO 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
SCOPO/FINALITA’_______________________________________________________________ 
 

                                                 
1 Qualora cittadino straniero di un Paese dell’Unione Europea oppure di un Paese extra Unione Europea 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE (vedi art. 3 del regolamento) 

 
 UN CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD    € ____________________   
 
 DI BENEFICIARE DEI SEGUENTI STRUMENTI COMUNALI (vedi art. 3 del 

regolamento) e precisamente 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA 

i costi presuntivi per la realizzazione dell’iniziativa sono i seguenti: 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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eventuali contributi richiesti/assegnati o deliberati da altri enti o soggetti pubblici 
e/o privati 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in 
relazione alla manifestazione programmata 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE ALTRESÌ 

 l’utilizzo dello stemma  comunale 
 

per la realizzazione di [indicare le tipologie di prodotto o supporto sul quale applicare il logo] 

 
1)______________________________________________________________________________ 
 

2)______________________________________________________________________________ 
 

3)______________________________________________________________________________ 
 

per la seguente finalità  
 
in occasione di manifestazioni pubbliche [specificare quali – culturali, sportive, convention, ecc…] 

 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 altro [specificare] 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

per il seguente periodo di tempo 
 
in occasione della manifestazione pubblica che si svolgerà nei giorni: 

 
dal _____________________________________ al __________________________________ 

 

altro [specificare] 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

dichiaro altresì 
 

a) di aver preso visione del Regolamento sulla concessione del patrocinio del Comune di Cento 
 

b) altro ________________________________________________________________________ 
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a completamento dell’istanza allego: 
 
[  ]  BOZZA DEL VOLANTINO E/O DEL MATERIALE PUBBLICITARIO 
 
[  ]  FAC-SIMILE DEL PRODOTTO SUL QUALE APPLICARE LO STEMMA COMUNALE  
 
[  ]  altro _______________________________________________________ 
 
Dichiaro che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che 

all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti: 

fax numero _________________________ indirizzo e_mail _______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________ 

recapito diverso da quello di residenza ________________________________________________________ 

dichiara inoltre 
 

1) di essere stato messo a conoscenza: 
- di aver preso in attenta visione il regolamento comunale; 
- che il Comune di Cento potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. La presentazione della presente istanza 

comporta l’avvio del procedimento di controllo dei dati dichiarati ai sensi del DPR 445/2001. Per l’avvio del procedimento di 
controllo non verranno effettuate specifiche comunicazioni essendo lo stesso parte del procedimento di iscrizione; 

- che il termine del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla scadenza della presentazione delle domande; 
- che il cittadino può prendere visione della documentazione relativa all’iscrizione presso l’ufficio il settore comunale 

competente per materia negli orari di apertura; 
- che si impegna a rendicontare l’iniziativa trasmettendo, entro sessanta giorni 

dall’effettuazione della manifestazione, rendiconto dettagliato dei costi 
complessivamente sostenuti per la manifestazione/evento corredato da copia della 
documentazione giustificativa attestata come corrispondente all’originale ai sensi del 
DPR 445/2000. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” che:  

- i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione è 
resa e per le attività ad esso correlate e conseguenti; 

- il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
- il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità e 

realizzare l’istruttoria necessaria; 
- i dati conferiti saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti privati e pubblici; 
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui al titolo II del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (accesso ai propri 

dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, ecc.) 
avendo come riferimento il Comune di Cento; 

- la cancellazione dei dati comporta l’annullamento del procedimento di concessione del patrocinio gratuito e dello stemma 
comunale; 

- il titolare del trattamento il Comune di Cento, Via XXV aprile n. 11, Centro Polifunzionale Pandurera – 44042 Cento. 
 

 
Cento, _________________                   Firma10_______________________ 
 
 
Firma dell’addetto al ricevimento della domanda ______________________ 
 
 
 
 
 
 
10 La firma non è soggetta ad autentica se apposta in presenza dell’impiegato autorizzato a 
ricevere la documentazione. Se la domanda è trasmessa per posta o per fax il richiedente deve 
allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità  
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