AL SINDACO
della Città di Velletri

OGGETTO: Richiesta di Patrocinio.
Il/La sottoscitto/a _____________________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________
□ Associazione □ Cooperativa □ Ente □ Altro (specificare)
___________________________
____________________________________________________________________________
(indicare l'esatta denominazione dell'entità richiedente il patrocinio)

con sede a ________________________________Via ________________________________
n._______ contatto telefonico n.__________________________________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________
CHIEDE
il patrocinio di codesto Ente, per la realizzazione dell'iniziativa di seguito illustrata:
TITOLO ____________________________________________________________________
CONTENUTO (descrizione sintetica)_____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
SCOPO O FINALITA' _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
GIORNO O PERIODO DI SVOLGIMENTO _______________________________________
____________________________________________________________________________
A CHI E' RIVOLTO _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTUALI PARTNER (enti, associazioni, altro..) ____________________________________
______________________________________________________________________________
•

Dichiara che qualora il Patrocinio venga concesso, nel citare la Città di Velletri tra i sostenitori
dell'iniziativa, utilizzerà il logo della Città comprensivo della scritta “con il Patrocinio della
Città di Velletri”, utilizzando solo ed esclusivamente lo stemma reperibile sul sito istituzionale
dell'Ente.

(da compilare soltanto nel caso in cui il nome del referente dell'iniziativa sia diverso da quello del richiedente)

Comunica altresì che, il/la referente dell'iniziativa è il/la signore/a _________________________
______________________________________________________________________________
contattabile al seguente recapito telefonico ___________________________________________
e indirizzo e-mail _______________________________________________________________
•

Dichiara che l'iniziativa è:
□

gratuita □ a pagamento (indicare il costo di partecipazione dell'evento)

_____________________________________________________________________________
•

Dichiara che il/la responsabile della manifestazione assume ogni responsabilità derivante dallo
svolgimento dell'iniziativa in oggetto, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale
da qualsiasi tipo di responsabilità.

•

Dichiara che l'iniziativa in oggetto è stata organizzata nel rigoroso rispetto delle prescrizioni
organizzative finalizzate alla più ampia tutela della sicurezza dei partecipanti alla stessa.

•

Dichiara di provvedere all'acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative
al fine di garantire il corretto svolgimento dell'iniziativa.

•

□

Dichiara altresì di aver presentato analoga richiesta a: ______________________________

___________________________________________________________________________
•

□

•

Dichiara che per l'iniziativa:

Dichiara di non avere presentato analoga richiesta ad altre entità.

◦ □

non è previsto alcun introito economico

◦ □

è previsto un introito

◦ □

è prevista un'offerta che sarà interamente utilizzata per ________________________

______________________________________________________________________________

Data ______________________
IN FEDE
___________________________________

