LA RICHIESTA DEVE PERVENIRE ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL’EVENTO

RICHIESTA PATROCINIO
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _________________________________ il _______________________________________
Residente in ________________________ Via _________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell’ Associazione / Ente / Comitato
(depennare la voce che non interessa)

denominata _________________________________________________

________________con sede in ____________________Via ________________________n._____
Telefono__________________________Fax___________ e-mail___________________________
avente quale finalità statutaria:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________P.Iva_________________________________
ISCRITTA ALL’ALBO COMUNALE DEGLI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI DI
CODESTO COMUNE
CHIEDE
il patrocinio per la seguente iniziativa :
- Titolo ____________________________________________________________________
-

Breve descrizione e finalità ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

-

a carattere :
[] culturale:
[]musica []teatro []cinema []convegno/dibattito
[] sportivo
[] sociale
[] turistico
[] altro (specificare) _________________________________________________________

-

luogo dove si svolge l’iniziativa _______________________________________________

-

forma di pubblicità utilizzata:
[] manifesti / locandine
[] brochure / cataloghi
[] stampa locale
[] stampa nazionale
[] internet
[] radio / televisione
[] altro (specificare) _________________________________________________________

-

data e durata svolgimento iniziativa _____________________________________________

-

numero partecipanti _________________________________________________________

Nel caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto si impegna a far risultare dagli atti e attraverso i
mezzi con i quali viene effettuata la promozione dell’iniziativa che la stessa è patrocinata dal
Comune.

Data __________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________

(Allegare copia documento identità in corso di validità)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il Comune di Calco informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto
delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
Si informa che il “Titolare” del trattamento è il Comune di Calco rappresentato ai fini del D.Lgs.196/2003 dal Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento al quale potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti previsti dall’art.7 del
D.Lgs. 196/2003.

