
 

 

AL SINDACO  
COMUNE DI MARZABOTTO 
P.ZZA XX SETTEMBRE 1 , 40043 MARZABOTTO (BO) 
 

COMUNE.MARZABOTTO@CERT.PROVINCIA.BO.IT 
 

RISERVATO AL PROTOCOLLO 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il/la   sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a _________________________ il 

_____/______/________ tel.________________________ e-mail:____________________________________________,  

in qualità di legale rappresentante/referente dell’istituzione/associazione/gruppo, ecc… denominata: 

____________________________________________________ con sede nel Comune di __________________________________ 

in Via______________________________________ P.Iva /Codice Fiscale______________________________________________   

iscritta all’Albo Comunale delle libere forme associative   SI   NO              al fine di realizzare la/le seguente/i iniziativa/e: 

___________________________________________________ ________________________________________________ 
titolo dell’iniziativa           data e orari 

 

___________________________________________________ ________________________________________________ 
titolo dell’iniziativa              data e orari 

 

_________________________________________________________ ______________________________________________________ 
titolo dell’iniziativa           data e orari 

 

_________________________________________________________ ______________________________________________________ 
titolo dell’iniziativa           data e orari 

  

_________________________________________________________ ______________________________________________________ 
titolo dell’iniziativa           data e orari 

  

C H I E D E  

  IL PATROCINIO NON ONEROSO  del Comune di Marzabotto con l'utilizzo del logo comunale a sostegno dell’iniziativa/e  

di cui si allega bozza di volantino e/o relazione illustrativa 
 

(Il patrocinio non oneroso è il sostegno che l’Amministrazione Comunale concede per la realizzazione di manifestazioni, eventi, iniziative, progetti 

e attività acconsentendo l’utilizzo del logo comunale da riportarsi nel materiale promozionale in qualsiasi forma diffuso, senza che vi sia alcun 

onere economico sia diretto che indiretto a carico del Comune.) 

 

D I C H I A R A  

 

• di aver preso visione del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, patrocini nonché di 

beni mobili ed immobili ad enti, associazioni od altri organismi privati” approvato con Deliberazione di C.C. n. 101 del 
17.11.2009 e successive modifiche e integrazioni e di accettarlo integralmente; 

• di essere a conoscenza del fatto che il presente patrocinio non esime l'interessato dall'ottenimento delle necessarie 
autorizzazioni per lo svolgimento della manifestazione che dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia edilizia, 
urbanistica, igienico sanitaria, ambientale e di pubblica sicurezza, nonché delle prescrizioni in vigore per il contenimento della 
diffusione del Coronavirus; 

• di impegnarsi a presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per manifestazioni temporanee con o senza 
somministrazione alimenti/bevande e altre eventuali autorizzazioni connesse al programma dell’iniziativa nei tempi e nei modi 
previsti dalla vigente normativa facendo riferimento alla modulistica SUAP; 

 

MODULO PER LA  

RICHIESTA di PATROCINIO NON ONEROSO 



 

 

• di impegnarsi a richiedere se necessaria l’occupazione di suolo pubblico nei tempi e nei modi previsti dagli uffici comunali 
competenti; 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
• di impegnarsi al rispetto della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana “È vietata la riorganizzazione, 

sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”; 
• di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione Italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo. 
 

 
SI IMPEGNA 

 
• ad indicare e citare in tutte le diffusioni pubblicitarie effettuate con qualsiasi mezzo e relativamente a ogni iniziativa 

patrocinata il nome del Comune e lo stemma comunale, 
 
 
_________________________ 

 
Data 

________________________________________________ 
(firma dichiarante) 

 
 

 

D A  R I C O N S E G N A R E  C O M P I L A T O  A  
 

Ufficio Relazioni con il Pubblico, P.zza XX Settembre 1 - tel. 051 6780511 - fax 051 931350 
orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Sabato 8.30 - 12.30 

 
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it 

 
La richiesta di patrocinio non oneroso dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell’iniziativa. 

L’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale avverrà nei tempi previsti dalla vigente normativa 
in materia di procedimenti amministrativi. 

 


