BOLLO € 16.00

TIMBRO PROTOCOLLO

oppure
ESENTE BOLLO AI SENSI DI
_____________________
(vedi nota nelle istruzioni e
avvertenze per la compilazione)

OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO
Il sottoscritto (Cognome) ________________________________(Nome)________________________________
nato a _____________________________________________________________prov.) _____il __ /____/ ________
(nazionalità_________________________e residente a _________________________________(prov.) ______
in via/piazza ________________________________________________________________n. civico ____________
in rappresentanza dell’ente/associazione ________________________________________________________
con sede a _______________________________________________________________________ (prov.)_________
in via/piazza ____________________________________________________________ n. civico _______________
chiede la concessione del patrocinio del Comune di Aquileia alla seguente manifestazione o
attività:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Data e orari di svolgimento dell’iniziativa _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Dichiara che la manifestazione o l’attività si inserisce in uno dei seguenti settori:
assistenza e sicurezza sociale;
attività sportive e ricreative del tempo libero;
attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
promozione della cultura e spettacolo;
marketing territoriale e sviluppo economico e turismo;
tutela e valorizzazione dei valori ambientali;
tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;
attività educative;
altro ________________________________________________________________________________;

Di essere a conoscenza che, in caso di accoglimento, dovrà presentare la seguente
documentazione, ove ricorra la circostanza:
domanda per l’occupazione di suolo pubblico ai sensi del Regolamento TOSAP;
domanda per l’effettuazione di attività di pubblico spettacolo/trattenimento.
Allega il programma ed una relazione dettagliata dell’iniziativa organizzata con l’indicazione
delle modalità di pubblicizzazione della stessa.
Aquileia, ___ / ___ / ________ Firma
______________________________

per contatti e corrispondenza:
Cognome __________________________________________Nome________________________________________
indirizzo __________________________________________________________________ n. civico ______________
CAP ____________ Città___________________________________________________________Prov. ___________
email______________________________________________________________________________________________
tel________________________________cell________________________fax__________________________________

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
1.

Esenzione dal bollo: Ai sensi del D.P.R. n. 995/1972 l’esenzione dell’imposta di bollo spetta agli Enti locali, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997,
l’esenzione spetta alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); alle organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 266/1991;
ad enti di promozione sportiva, federazioni sportive, associazioni sportive e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciuti
dal CONI a norma della Legge di Bilancio del 2019; alle APS iscritte nei registri nazionali o regionali delle Associazioni di Promozione sociale
a norma del Codice del Settore Terzo,. Qualora l’associazione abbia diritto alla esenzione dal bollo, sul documento devono essere
riportati gli estremi della legge che stabilisce l’esenzione.

2.

Patrocinio morale: il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di
Aquileia con riguardo ad iniziative di terzi ritenute meritevoli e conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale. L’iniziativa deve
essere reputata meritevole in quanto volta ad elevare il senso della comunità aquileiese per il particolare pregio ed utilità che le caratterizza
sotto il profilo dell’interesse pubblico e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. L’iniziativa deve
essere priva del fine di lucro, fatte salve quelle iniziative che, pur contraddistinte da finalità lucrative, rientrano nei fini dell’amministrazione
comunale o si contraddistinguano per una specifica finalità di beneficenza e solidarietà. Possono richiederlo enti, associazioni, comitati,
soggetti privati che abbiano sede nel Comune o che svolgano l’iniziativa patrocinata nel territorio comunale. Può essere inoltre concesso
per quelle iniziative che comunque abbiano rilevanza per il Comune.
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Per informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Aquileia, ai sensi dell’art. 13 del
regolamento UE 2016/679 si rimanda al sito istituzionale del Comune di Aquileia.
Di seguito il link di collegamento alla sezione dedicata alla ‘PRIVACY’:
http://www.comune.aquileia.ud.it/index.php?id=24637
In relazione all’informativa ricevuta,
Il Sig./La Sig.ra _____________________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________________ il _________________________
Autorizza il Comune di Aquileia, tramite i propri responsabili ed incaricati, al trattamento dei propri dati personali per le finalità
necessarie alle attività connesse al servizio.
Aquileia, lì _________________________________

Firma dell’interessato
___________________________________
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