
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
  

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PATROCINIO 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________   

Cod. Fisc. __________________________________ 

n.tel. __________________________  e-mail _________________________ 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente  

______________________________________________________________________ 

con sede a ________________________________ 

in Via ____________________________________ n. _____ 

Cod. Fisc. __________________________________ 

P. Iva _____________________________________ 

e-mail/PEC _______________________________________ 

in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione/Ente rappresentato, sotto la 

propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 76 del codice penale. 

CHIEDE 

il patrocinio per l’iniziativa/attività/progetto denominato 

_______________________________________________________________________________ 

prevista a _______________________________________________ in data _________________ 

nelle forme di (indicare una o più opzioni): 

 logo del comune di Savignano sul Panaro 

 gratuità dell'utilizzo dei locali del/la _______________________________________ 

 utilizzo del seguente materiale ___________________________________________ 

 
A TAL FINE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

• documento di progetto/programma dell’iniziativa/attività prevista. 

 
Data ___________________ 

    Firma 

___________________________________ 

 
 
Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del 
decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della 
prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I 
dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 
e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare 
del trattamento è il Rappresentate Legale dell’Ente in indirizzo. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato.  
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