
 

Comune di Montecchio Precalcino (VI)
Settore 1° Affari Generali 

Servizi alla Persona e alla Comunità
Cultura, Istruzione, Sport

Protocollo

DOMANDA DI PATROCINIO COMUNALE

Il sottoscritto ________________________________________________________________

Nato a ________________________________________________ il ___________________

Residente in ____________________________________________________ Prov. _______

Via _____________________________________________________________ n. _________

Telefono ________________________________

Indirizzo  e-mail  attivo  scritto  in  modo  chiaro  e  leggibile  (dove  verranno  inviate  le

comunicazioni  inerenti  la  presente  richiesta):

___________________________________________________________________________

quale legale rappresentante dell’associazione/società sportiva denominata ________________

___________________________________________________________________________

con sede in Montecchio Precalcino, via ______________________________________ n. ____

codice fiscale o partita iva ________________________________________________

CHIEDE

la  concessione  del  patrocinio  comunale  e  l'uso  dello  stemma  comunale  per  la  seguente

iniziativa: ___________________________________________________________________

CHIEDE ALTRESI'

□ la concessione di un contributo pari ad € _________________;

□ la concessione gratuita o a costi agevolati di locali o impianti di proprietà del Comune: 

□ villa Da Schio – Cita
□ Barchesse di villa Da Schio-Cita
□ Palazzetto dello Sport
□ Palestra della scuola Mario Rigoni Stern
□ sala del “Palazzon”: ___________________________________ (indicare quale)
□ Centro ricreativo comunale

□ l’uso di materiali ed attrezzature (transenne, impianti audiofonici…): _______________

______________________________________________________________________

□ servizio di vigilanza a mezzo del personale di polizia municipale.

Si allega relazione illustrativa con la descrizione e durata dell'iniziativa e, in caso di richiesta di

contributo straordinario, il piano finanziario delle entrate ed uscite.

Montecchio Precalcino  _______________________            

Firma del rappresentante legale

______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N.196
Ai sensi  dell’articolo  13 del D.Lgs. 30.6.2003, n.  196, ed in  relazione ai dati  personali  riguardanti  i  cittadini  che
formeranno oggetto di trattamento, informiamo che il trattamento è indispensabile ai fini della concessione dei servizi



richiesti, è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto da personale dell’Ente.
I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti  dal D.Lgs. n.
196/2003, anche a soggetti esterni agli Enti attuativi  degli  interventi,  che abbiano con questi ultimi contratto per
l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere pratiche relative al cittadino cui si
riferiscono i dati stessi, per conto degli Enti attuativi. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità
statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281).
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