MODULO PER RICHIESTA DI PATROCINIO
DEL COMUNE DI COLLESALVETTI
(da consegnare insieme alla lettera di richiesta del
patrocinio)

Alla cortese attenzione di:
Sindaco
Assessore alla Cultura
Segreteria del Sindaco

ASSOCIAZIONE _____________________________________
Informazioni di contatto:
Nome e Cognome___________________________
Numero di telefono _________________________
Indirizzo mail ______________________________
Svolge attività: _______________________________________
Con sede in __________________________________________
Iscritta all’Albo dell’associazionismo del Comune di Collesalvetti
[sì]
[no]
In data _____________________________________
Attualmente convenzionata con il Comune di Collesalvetti?
[sì]
[no]
Se sì, la convenzione prevede un contributo economico del Comune
[si]
[no]
A quanto ammonta il contributo: _________________________
Se no, è mai stata convenzionata?
[sì]
[no]
Intende l’Associazione provvedere all’affissione di manifesti
pubblicitari dell’evento avvalendosi della riduzione tariffaria prevista dall’art. 32 comma 1 lett. b) del
Regolamento di Imposta Comunale e Pubblicità?
[sì]
[no]
Se sì, indicare il numero dei manifesti _____________
Intende l’Associazione avvalersi di sponsor esterni per la valorizzazione e promozione dell’evento ?
(secondo l’art. 32 comma 2 del Regolamento sull’imposta Comunale sulla pubblicità)

[sì] [no]
Se sì, indicare gli sponsor interessati
__________________________________________________________________
Richiede il patrocinio :

Descrizione e programma dell’evento:

Secondo noi l’Amministrazione dovrebbe patrocinare l’evento perché:

Si dichiara che il Comune di Collesalvetti è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che dovessero prodursi nel
corso dell’evento;
L’Associazione si impegna ad inviare tempestivamente alla Segreteria del Sindaco il materiale pubblicitario prodotto per l’evento ;
Si dichiara inoltre di essere a conoscenza che per le tariffe dell’imposta sulla pubblicità, , relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose – da chiunque utilizzate – con il patrocinio o la partecipazione di Enti Pubblici, è ridotta
alla metà secondo l’art. 32 comma 1 lett. b) del Regolamento di Imposta Comunale e Pubblicità, approvato con delibera di CC n. 211 del
29/09/1994 ;

Collesalvetti, data _________________

Firma del Presidente

