Al Signor
Sindaco
del Comune di Salizzole
Piazza Castello 1
37056 Salizzole

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………
residente a ………………………………….. in via ………………….………………… n.
cell. …………………………………………….. mail ……………………………………………

in qualità di ………………………….. …del …………………………………………………….
denominata …………………………..…………. con sede a ……………………………………
in via ……………………………………….……………………………………………………..
e-mail ………………………………………………….………………………………………….
telefono/fax ………………………………………….……………………………………………
codice fiscale /P. Iva…………………………………….…………………………………………
CHIEDE
la concessione del patrocinio del Comune di Salizzole
□
NON ONEROSO (non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune, ma consente
l’utilizzo dello stemma);
□

ONEROSO

oltre

l’utilizzo

dello

stemma

è

prevista

■ la concessione di spazi comunali a tariffe agevolate o gratuitamente, la disponibilità di
attrezzature e/o servizi:
(indicare) …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
■ eventuale contributo finanziario a parziale copertura delle spese organizzativa, di cui alla richiesta
presentata in data ……………………………………………………

per il seguente progetto/iniziativa
Nome dell’iniziativa:

Descrizione (breve illustrazione con indicazione delle finalità)

Luogo di svolgimento:
Data/periodo di svolgimento:

Materiale di promozione:
■ manifesti

■ brochure

■ volantini

■ web

■ altro …………….

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del Regolamento comunale per la
concessione del patrocinio comunale e l’utilizzo dello stemma approvato con delibera di C.C. n.
in data
.
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il sig/la sig.
ra_________________ tel. ______________ email______________________________________
Nell’attesa di riscontro, ringrazia e porge distinti saluti.
Li, _____________
Firma
__________________
Allega: Bozza del materiale promozionale del progetto/iniziativa.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali sono
conservati nell’archivio informatico del Comune di Salizzole e saranno utilizzati esclusivamente per obblighi previsti
dalla Legge o, comunque, per l’esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento
degli obblighi e alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. La informiamo inoltre che, ai sensi delle predette norme,
Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati personali opporsi all’utilizzo degli stessi, se
trattati in violazione della Legge.
Preso atto di quanto sopra, ACCONSENTO al trattamento e alla comunicazione dei dati personali a opera del
Comune e nei limiti di cui alla predetta normativa. Tale consenso è condizionato al rispetto delle situazioni della
vigente normativa.

________li, ____________
Il Dichiarante
______________________

