
ISTANZA DI CONCESSIONE PATROCINIO

Al Signor Sindaco metropolitano

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

Nato/a___________________________________prov._____il ________________________________

Residente a ________________________(prov.__________) Via_________________________________

In qualità di Legale Rappresentante di _______________________________________________________

(Associazione, Istituzione, Ente, ecc..) C.F. o partita IVA_________________________________________

Con sede legale in ________________________(prov.______) Via________________________________

Tel.:______________Fax: _______________e.mail:__________________pec:_______________________

Iscrizione ad un Albo:  SI         NOquale_____________________________________________________

CHIEDE IL PATROCINIO

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Per la realizzazione dell’iniziativa qui di seguito descritta.

Titolo: __________________________________________________________________________________

Tipologia:

culturale              ricreativa   sociale   celebrativa

sanitaria   educativa                formativa   ambientale

scientifica           turistica sportiva   artistica

Contenuti – Finalità – Descrizione (Descrizione sintetica dell’iniziativa)

Data e orari di svolgimento:

SI no



il ______________________ dalle ore _____________alle ore________________

oppure

dal ______________________al____________________

con i seguenti orari___________________________________________________

(qualora l’iniziativa avesse cadenza annuale, l’istanza dovrà essere riformulata ogni anno e nel caso venisse
ripetuta in periodi differenti nello stesso anno in cui si ottiene il patrocinio, i periodi vanno indicati tutti).

Luogo di svolgimento: ________________________________________________

Livello di accessibilità all’iniziativa da parte di persone con disabilità:

          assente               basso           medio           alto

Si precisa che per la stessa iniziativa è stato richiesto il patrocinio alle seguenti Istituzioni:

_________________________________________________ ottenuto            in fase istruttoria

_________________________________________________ ottenuto            in fase istruttoria

_________________________________________________ ottenuto            in fase istruttoria

E’ stato già ottenuto il patrocinio della Città metropolitana di Catania in occasioni precedenti (se si,
indicare quali e possibilmente numero protocollo e data)

L’accesso all’iniziativa è rivolto a:

tutti

un sottoinsieme di partecipanti, quali:_____________________________________________________

L’iniziativa ha carattere gratuito          si

E’ prevista un’offerta che sarà interamente utilizzata per
_________________________________________________________________________________

(indicare importo e se a scopo di beneficenza, verso chi si intende devolvere il ricavato).

Si allegano alla presente:

- Copia atto costitutivo, statuto vigente e verbale di nomina del Legale Rappresentante;

- Relazione dettagliata dell’iniziativa;

- Bozza del materiale promozionale che si intende utilizzare;

SI NO



- Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante che sottoscrive
l’istanza;

- Autocertificazione antimafia;

- Dichiarazione qui di seguito allegata:

Il/La sottoscritto ____________________________nato/a ____________________il__________________

Dichiara che lo Statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi
fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto dell’Ente.

Conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi
dell’art.76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei
relativi allegati.

Dichiara d’aver preso visione del “Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito” pubblicato sul
sito dell’Ente, che integralmente accetta.

Si impegna ad esporre in adeguata evidenza e comunque pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi
di enti pubblici patrocinatori dell’iniziativa, lo stemma dell’Ente con la dicitura “Con il patrocinio della
Città Metropolitana di Catania” (art. 6 del regolamento).

Dichiara infine di essere consapevole che l’eventuale concessione del suddetto patrocinio non implica la
gratuità di spazi o il conferimento di ulteriori autorizzazioni per il quale ottenimento occorrerà rivolgersi
agli uffici competenti.

Data _______________________

___________________________________

(firma)

Ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., i dati trasmessi verranno utilizzati ai fini esclusivi del procedimento per i quali
sono stati richiesti.












