Allegato B)

ISTANZA DI CONCESSIONE
PATROCINIO COMUNALE

Alla Commissione Straordinaria del
Comune di Scicli

Il sottoscritto.......................................................................................................................................
(cognome e nome, o denominazione se Ente o Associazione)

in qualità di organizzatore della manifestazione……………......……………………………………
Indirizzo…………………………….........................…………………………………………………
recapito telefonico ………………………......................……………………………………………..
indirizzo e-mail …………………………………………………....................……………………….
CHIEDE
La concessione del patrocinio comunale per la seguente manifestazione:
DATA O PERIODO DI SVOLGIMENTO

SEDE

DENOMINAZIONE COMPLETA DELLA MANIFESTAZIONE

SOGGETTO ORGANIZZATORE

Barrare una casella:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cittadini singoli od associati;
Gruppi di associazioni, comitati e fondazioni
senza fine di lucro operanti sul territorio;
Altri organismi no profit;
Aziende pubbliche di servizi alle persone;
Soggetti pubblici che realizzano attività di
interesse per la comunità locale;
Gruppi, associazioni e federazioni sportive;
Istituti scolastici e scuole dell’infanzia (private e
pubbliche);
Parrocchie;
Aziende ospedaliere e sanitarie:

ALTRE COLLABORAZIONI

ALTRI PATROCINI OTTENUTI
1__________________________________;
2__________________________________;
3__________________________________

Barrare una casella:

DESCRIZIONE COMPLETA DELL’INIZIATIVA
o

o

o
o

convegni, corsi, congressi, seminari relativi ad attività
culturali , scientifiche, educative, sportive, economiche,
sociali, celebrative, ecc;
manifestazioni dello spettacolo, culturali,scientifiche,
educative, sportive, economiche, sociali,
celebrative,ecc.
mostre e rassegne;
concorsi, premi;

Descrizione:

BACINO DI UTENZA STIMATO, E MODALITA’
DI INGRESSO/PARTECIPAZIONE

Il bacino di utenza stimato è:
o
o
o

Comunale
Provinciale
Regionale

n° di presenze stimate ………
Modalità di partecipazione ………..

FORME PUBBLICITARIE PREVISTE
1. ________________________________________;
2. ________________________________________;
3. ________________________________________;

OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

ALTRO

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di quanto segue:
1. la concessione del patrocinio è subordinata all’approvazione da parte della Giunta Comunale,
valutati i seguenti criteri:
a) Coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Amministrazione, valutata
con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed
ai progetti (l'iniziativa è ammessa al patrocinio nei seguenti casi, in cui: contribuisca alla crescita
democratica, culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della comunità,
favorendone la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale; sia finalizzata allo
sviluppo della solidarietà ed ispirata a principi di tolleranza; sia strettamente legata alle tradizioni
locali; promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la
cittadinanza; abbia carattere nazionale o internazionale);
b) Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di
potenziali fruitori);
c) Significatività dell’associazione tra l’immagine dell’Amministrazione e l’evento, valutata con
riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi
utilizzati.
2. La concessione del patrocinio attribuisce al destinatario l’obbligo di menzionare il riconoscimento
in tutte le forme di pubblicità dell’iniziativa. Il patrocinio del Comune di Scicli è prioritario rispetto

ad altri riconoscimenti, a meno di sostegni concessi da Enti sovra comunali.
3. Il materiale pubblicitario dovrà recare lo stemma e l’indicazione “ con il patrocinio del Comune
di Scicli”. La bozza del materiale pubblicitario dovrà essere preventivamente visionata e vistata
dal Settore competente prima della sua diffusione.
4. L’Amministrazione Comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la perfetta corrispondenza del
programma realizzato con quello previsto, richiedendo agli organizzatori una relazione ed
eventualmente altra documentazione, da presentarsi entro trenta giorni dalla conclusione dello
evento.
5. La mancata osservanza delle disposizioni del vigente Regolamento e/o un motivato giudizio
negativo espresso dalla Giunta Comunale potrà comportare il non riconoscimento del patrocinio
per successive iniziative.

Scicli, li_____________________
FIRMA
_________________________
N.B. la presente istanza per essere valida deve essere accompagnata da copia del documento di identità
in corso di validità, dell'atto costitutivo e dello statuto.

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 196/30.06.2003
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, dichiara di essere informato
che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA
_________________________

