Modulo richiesta concessione patrocinio e/o uso stemma del
comune di Montelupo Fiorentino 1
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ Prov. (______) il ____ /____ /____ /,

in qualità di legale rappresentante di:
______________________________________________________________________________________________
(Associazione, Istituzione, Ente, ecc..)
con sede in ________________________________ Via_______________________________ n. ____ Prov. (______)
Codice Fiscale o partita IVA___________________________________________________________________
tel. ___________________________fax _______________________e.mail: ___________________________
(indicare denominazione, domicilio e sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi recapiti)
sito web __________________________________________________________________________________
sito Internet dedicato all’iniziativa (se presente) __________________________________________________
L’Associazione è iscritta all’Albo comunale delle Associazioni?



SI



NO

Chiede
•
•

il patrocinio del comune di montelupo fiorentino
l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del comune di Montelupo Fiorentino

per la realizzazione dell’iniziativa sotto descritta.
Titolo: _________________________________________________________________
DESCRIZIONE SINTETICA DELL' INIZIATIVA

1





la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l’iniziativa
Culturale
Ricreativa
Sociale

 Sportiva
 Scientifica
 Sanitaria

 Educativa
 Formativa
 Turistica

Contenuti – scopi – descrizione:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Date – orari di svolgimento

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Luogo
____________________________________________________________________________________________
grado di accessibilità per le persone con disabilità
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
si precisa che per tale iniziativa:



è stato richiesto il patrocinio anche ai seguenti Enti

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



è stato già ottenuto il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino occasioni precedenti

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



è stato richiesto un contributo economico al Comune di Montelupo Fiorentino . La domanda relativa è stata
presentata all’Ufficio _______________________________________________ in data ________________________
possono accedere all’iniziativa:
 tutti i cittadini interessati
 un sottoinsieme specifico di cittadini: ______________________________________________________
numero partecipanti stimato _________________________________________________________________
per l’iniziativa:
 non è previsto alcun introito economico
 è prevista un’offerta, che sarà interamente utilizzata per ______________________________________
__________________________________________________________________________________________
Si dichiara che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro.
INFORMATIVA PRIVACY
Io sottoscritto/a sono a conoscenza che il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento, utilizza le
informazioni e i dati contenuti nella presente domanda nel rispetto della normativa sulla riservatezza contenuta ai
sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 101/2018. L'informativa estesa può
essere consultata alla pagina del portale ufficiale del comune di Montelupo Fiorentino:
http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

Data, _______________________
FIRMA
_______________________

