
Al Sindaco 
del Comune di Campogalliano 
Piazza V. Emanuele II n. 1 
41011 CAMPOGALLIANO (MO) 

 
 
Richiesta di concessione del Patrocinio per 
(indicare l'evento/iniziativa/manifestazione/ corso/altro, se possibile con la denominazione): 
.................................................................................................................................... 
 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………...............................…..... in qualità di ................................... 
………………………………………………………………………….........................................…………...............….. 
 

CHIEDE 
la concessione del Patrocinio 
□ oneroso 

□ non oneroso 
 

e, a tal fine, DICHIARA: 
 

Denominazione dell’organizzazione richiedente: 
 
Referente: 
 
E-mail: 
 
Telefono: 

 
Tipologia dell’organizzazione: 
□ Ente 
□ Associazione 
□ organizzazione pubblica o privata 
□ altro (specificare): 

 
 
Luogo di svolgimento: 
 
Data/periodo di svolgimento: 
 
Descrizione dell'attivita: 
 
 
 
 
 
 
1 L'onere si intende a carico del Comune che concede gratuitamente l'uso di beni e/o presta servizi in relazione 
all'evento per il quale si richiede il patrocinio 
 
 
 
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PATROCINIO ONEROSO 
Ai fini dell'evento indicato si dichiara di aver presentato richiesta, 
tramite l'apposita modulistica, per: 
(barrare le caselle di interesse) 
□ l'occupazione di suolo pubblico; 
□ l'utilizzo di materiali; 



□ l'utilizzo di una sala di proprietà del Comune; 
□ altro (specificare): 
 

 

 

Promozione dell’iniziativa/oggetto della richiesta: 
Si intende utilizzare il logo del Comune? 
□ si 
□ no 
Su quali mezzi di comunicazione/pubblicizzazione si intende utilizzare il logo del Comune: 
□ manifesti 
□ brochure 
□ dépliant 
□ web 
□ altro (specificare): 
 
N.B. Tutti i dati del presente modulo sono obbligatori. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 
 
 
dichiara inoltre: 
- che l'evento non persegue scopi di lucro; 
- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana; 
- di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma di discriminazione in 
violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti dalla Costituzione; 
 - di non professare, fare propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle ideologie fasciste, neofasciste, 
naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la Costituzione, la legge di attuazione della stessa, la 
normativa nazionale e lo Statuto del Comune di Campogalliano; 
- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale 
metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la 
Costituzione e i suoi valori democratici fondanti; 
 
prende atto che: 
• l'iniziativa di cui sopra dovrà essere pubblicizzata con la formula: "con il  patrocinio del Comune di Campogalliano"; 
• il patrocinio non deve essere utilizzato per fini diversi da quelli della presente domanda; 
• l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la predetta concessione in caso di sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico; 
• Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Campogalliano in 
qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e  identificativi per adempiere alle normali 
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità 
indicate nel presente documento. In qualunque momento il sottoscritto potrà esercitare i diritti degli interessati di cui 
agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.campogalliano.mo.it  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile 
scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.campogalliano.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure 
nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a 
privacy@comune.campogalliano.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 
 
Data            Firma 

 


