ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO
Al Comune di Bellusco
_l_ sottoscritt_____________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________ il _________________
residente in ________________________________________________ (prov. ______)
via ____________________________________________________________________
nella sua qualità di presidente e/o rappresentante legale del _______________________
_______________________________________________________________________
Cellulare___________________________ con sede in ___________________________
via ____________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ iscritta / non iscritta all’albo delle
Associazioni Locali fa istanza per ottenere la concessione di Patrocinio del Comune di
Bellusco per l’effettuazione, nel periodo dal________ al ____________ della/le seguente/i
iniziativa/e: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
presso _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, in caso di concessione del Patrocinio per l’iniziativa proposta, si impegna ad
apporre su tutto il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli,
brochure, ecc.) lo Stemma del Comune di Bellusco e la dicitura “Con il Patrocinio del
Comune di Bellusco”, e di informare tempestivamente l’Amministrazione comunale in merito
ad ogni variazione di programma (Art. 13 e 14 del Regolamento Comunale).
Autorizza il Comune ad inserire l’iniziativa nelle comunicazioni istituzionali.
Il sottoscritto è a conoscenza inoltre che la concessione del Patrocinio non comporta ulteriori
oneri o concessioni a carico dell’Amministrazione comunale.
Bellusco, ________________
__________________________________
(firma)
Si allegano:
• copia dello Statuto e dell’atto costitutivo (per soggetti non iscritti all’Albo)
• descrizione dell’iniziativa;

•

bozza del materiale pubblicitario relativo all’iniziativa/attività/progetto;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
protezione dei dati)
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa
che:
• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei
procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il
Comune.
• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare
il procedimento o l’erogazione del servizio;
• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a
società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso
l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.
• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento
dei dati specificati nell’informativa completa.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.bellusco.mb.it, nella sezione dedicata alla privacy
Bellusco,
Firma per presa visione
......................................................................

