
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune di Malo

Oggetto: Richiesta di Patrocinio per (specificare titolo iniziativa)                                             _______________________

Il sottoscritto /a:

Nome: _________________________________ Cognome: ______________________________

Codice fiscale: ______________________________________ Data di nascita: ______________

Comune di nascita: _______________________ Provincia: _______ Stato: _________________

Cittadinanza: _______________________ Sesso: maschio □ femmina: □

Comune di residenza: _____________________ Provincia: _______ CAP : _________________

Indirizzo: __________________________________________________________ n. __________

Tel. __________________ E-mail: __________________________________________________

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000),

C H I E D E

□ per proprio conto;

□ per conto della società, associazione, gruppo o altro;

che gli venga concesso il patrocinio del Comune di Malo per la seguente iniziativa (breve descrizione):
_______________________________________________________________________________

che avrà luogo dal _____________ al ______________ presso _____________________________

□ di poter utilizzare lo stemma comunale con modalità non duplicabile per riprodurlo su:
□ pubblicazioni, stampati o altro materiale cartaceo;
□ sito internet;

INFORMA:

□ di aver presentato        □ di presentare 
domanda di contributo economico per la realizzazione della suddetta iniziativa;

□ di aver presentato         □ di presentare 
domanda di (ad es. attrezzature, servizi o altro)                                                                         

DICHIARA:

che durante la serata NON VERRÀ EFFETTUATA nessuna vendita e/o raccolta fondi o contributi.

□ che l’iniziativa NON PREVEDE la mescita di bevande alcoliche;

□ che l’iniziativa PREVEDE la mescita di bevande alcoliche e di prendere atto del codice di 
autoregolamentazione allegato.

Data,                             Il/La richiedente 
                                                    

SI AUTORIZZA:

Data,                               IL SINDACO 
Moreno Marsetti 
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Informativa sulla Privacy

Ai  sensi  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  n.  196  del  30  giugno  2003  “Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali ” il sottoscritto è informato:
1. che i dati che ci ha fornito saranno trattati dal Comune di Malo con il presente modello cartaceo e/o  
con sistema informatico del Comune e comunicati all’ufficio / uffici e/o enti competente/i;
2. che il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di soddisfare la richiesta;
3. che Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Malo;
4. che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e principalmente: accedere ai suoi dati 
personali,  chiederne  l'aggiornamento,  la  rettifica,  l'integrazione  o  la  cancellazione  se  incompleti  od 
erronei, o raccolti in violazione della legge, e opporsi al trattamento per motivi di illegittimità,

Data__________________ Firma ________________________


	Il sottoscritto /a:
	C H I E D E



