
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

RICHIESTA PATROCINIO E/O CONTRIBUTO ECONOMICO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CALCINAIA

Il presente modulo, compilato e sottoscritto, può essere:
• consegnato a mano presso l’ufficio U.R.P. del Comune negli orari di apertura al pubblico,
• trasmesso via pec all’indirizzo: comune.calcinaia@postacert.toscana.it
• inviato all’indirizzo mail: supporto.segreteria@comune.calcinaia.pi.it 

Il  sottoscritto/a  __________________________________  nato/a  a  ______________  il 

__________________________ C.F. ____________________ (allegare copia documento di identità)

dovendo organizzare la manifestazione/evento/giornata denominata (titolo dell’iniziativa)_________ 

_____________________________  _____________________________________  data  e  luogo  di 

svolgimento________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

mailto:comune.calcinaia@postacert.toscana.it
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Descrizione dell’iniziativa (o allegare programma delle attività, materiale promozionale/pubblicitario, 

anche  in  bozza,  qualora  richiesto  utilizzo  del  logo  del  Comune  di  Calcinaia) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

L’iniziativa è svolta in collaborazione con altri soggetti (Associazioni, ODV, soggetti privati..)  e/o 

sponsor  che  sostengono  economicamente 

l’iniziativa:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

CHIEDE (barrare la/e opzione/i che interessano):

Il patrocinio morale (logo) del Comune di Calcinaia e l’autorizzazione all’utilizzo dello Stemma 

comunale; 

L’uso  gratuito  o  agevolato  di  strutture  mobiliari  o  immobiliari,  spazi  ed  aree  pubbliche, 

attrezzature pubbliche quali (barrare la voce/i che interessa):

sedie

palco

Sala J. Andreotti

sala Orsini

transenne stradali

cestini aggiuntivi per rifiuti

spazi e aree pubbliche __________________________________________________________

altro (specificare)______________________________________________________________



contributo in denaro pari a €_________________________________________. 

Inoltre, DICHIARA

che  sono  state  acquisite/  sono  in  corso  di  acquisizione  tutte  le  ulteriori  concessioni, 

autorizzazioni, licenze, nulla osta previsti dalla legge per lo svolgimento dell’iniziativa di cui 

trattasi presso i competenti uffici comunali, a propria cura e spese (indicare quali):

richiesta concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche (ufficio Tributi)

richiesta autorizzazione mezzi pubblicitari (ufficio Tributi)

Richiesta di chiusura strade e ordinanza per modifiche alla circolazione stradale e alla sosta dei 

veicoli (Polizia Locale)

autorizzazione o scia per  manisfestazioni  temporanee di  pubblico spettacolo e trattenimento 

(Suap)

scia somministrazione temporanea alimenti e bevande (Suap)

comunicazione manifestazione sorte locale (tombola/lotteria/banco di beneficienza) (Suap)

è stata/non è stata avanzata richiesta di concessione di patrocinio ad altre istituzioni e/o enti 

pubblici (se sì, indicare quali____________________________________________);

di essere consapevole che la concessione del patrocinio non coinvolge il Comune di Calcinaia 

in  alcuna  forma  di  responsabilità  connessa  con  l’evento  patrocinato,  né  nei  riguardi  degli 

organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi. 

di voler ricevere ogni eventuale comunicazione del Comune di Calcinaia relativa alla presente 

richiesta,  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica________________________________, 

indicando  come  referente  il  sig./sig.ra  ___________________________,  tel 

__________________.

Infine, SI IMPEGNA

ad utilizzare le strutture e/o attrezzature richieste esclusivamente per l’attuazione dell’iniziativa 

indicata e a restituirle nello stato in cui le ha ricevute, rispondendo di eventuali danni arrecati.

in caso di assegnazione di contributo economico da parte dell’amministrazione comunale, a 

presentare, a conclusione dell’iniziativa, una relazione sulle attività realizzate accompagnata dal 



rendiconto  economico  complessivo  del  progetto,  con  evidenziati  entrate/proventi  e  costi 

sostenuti;

a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione del programma dell’iniziativa ai fini 

della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;

a riprodurre lo Stemma del Comune di Calcinaia su tutti i materiali promozionali dell’iniziativa 

per la quale è stato ottenuto il patrocinio, a seguito di deliberazione di Giunta Comunale.

Calcinaia ______________________

Firma

____________________________

Informativa Privacy  ai  sensi  degli  art.  13 -14 del  GDPR (General  Data Protection Regulation)  2016/679  e  della  normativa 
nazionale
Informiamo  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  o  comunque  acquisiti  è  finalizzato  alla  richiesta  di  patrocinio
I dati raccolti sono comunicati al personale del comune di Calcinaia coinvolto nel suddetto procedimento.
Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il responsabile del servizio Segreteria Affari Generali  
telefono  0587/265469 mail  s.  biasci  @comune.calcinaia.pi.it   Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'avv.  FLAVIO CORSINOVI 
contattabile  tramite  mail  all’indirizzo   rpd@comune.calcinaia.pi.it Per  informativa  integrale  visitare  la  sezione  “Protezione  dei  dati 
personali”  sul  sito  del  comune  di  Calcinaia   (link  diretto  http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento
%20dati.pdf)
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo _____________ lì _______________

Firma _________________________________________
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