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Amministrazione destinataria
Comune di Bergamo

Ufficio destinatario

Domanda di concessione del patrocinio
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

CAP

Civico

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

in qualità di
Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono soggetto giuridico

Posta elettronica certificata soggetto giuridico

Posta elettronica ordinaria

CHIEDE
il patrocinio dell'amministrazione comunale, consistente nell'autorizzazione all'uso del logo del Comune di Bergamo, sul
materiale pubblicitario e divulgativo relativo all'iniziativa/manifestazione
che si svolgerà in
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

prevista per il seguente periodo
Periodo

Dal giorno

Dalle ore

Al giorno

Alle ore

Dal giorno

Al giorno

Dalle ore

Alle ore

Dalle ore

Alle ore

singolo o multiplo

Periodo

ricorrente (*)
Ricorrenza

settimanale

Lun

Mar

Ricorrenza

mensile

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

ogni:
settimane
ogni giorno:

ogni: mesi

Ricorrenza

Dalle ore

mensile

ogni:

Alle ore

di ogni mesi

Periodo

altro periodo (specificare)
Esempi di compilazione per periodo ricorrente (*):
esempio ricorrenza settimanale: "ogni 2 settimane Mar dalle ore 17:00 alle ore 22:00"
esempio ricorrenza mensile: "ogni giorno 5 ogni 3 mesi dalle ore 17:00 alle ore 22:00"
esempio ricorrenza mensile: "ogni primo lunedì di ogni 2 mesi dalle ore 17:00 alle ore 22:00

dalle seguenti caratteristiche
Denominazione

Assessorato competente (*)

Tipo di ingresso al pubblico

libero
a offerta libera
a pagamento
Costo dell’ingresso

Utilizzo del ricavato

CHIEDE INOLTRE
l'attribuzione del logo Green Friendly Event
(*) Opzioni:
assessorato verde pubblico- edilizia residenziale pubblica-educazione alla cittadinanza-affari generali-pace-legalità e trasparenza-pari opportunità-tempi
urbani,
assessorato politiche sociali,
uffici di segreteria e staff sindaco giunta e comunicazione,
assessorato cultura,
assessorato riqualificazione urbana-urbanistica-edilizia privata-patrimonio,
assessorato innovazione-semplificazione-servizi demografici-sportello polifunzionale-servizi cimiteriali-partecipazione-reti sociali,
assessorato istruzione-sport e tempo libero-politiche per i giovani-edilizia scolastica e sportiva,
assessorato lavori pubblici e reti-manutenzioni-servizi teconologici,
assessorato ambiente-mobilità,
assessorato-bilancio-tributi-affari legali-fondi comunitari-sicurezza-protezione civile-vicesindaco

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che gli organizzatori, finanziatori o sponsor dell’iniziativa non sono coinvolti nella produzione, commercializzazione,
finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche,
biologiche e nucleari)
di aver preso visione del Regolamento comunale accettandone tutte le clausole previste
che le banche, coinvolte nell’organizzazione, non risultano coinvolte nel finanziamento all’export di armi come da
relazione annuale del Ministero dell’Economia e delle finanze, prevista dalle Legge 09/07/1990, n.185
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

relazione illustrativa della manifestazione o iniziativa
Modulo requisiti logo patrocinio Green
copia del documento d'identità
(da allegare se il modulo è compilato con il supporto dell'assistenza)

idonea documentazione attestante il titolo di delega
documento di identità del delegante
altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Bergamo
Luogo

Data

Il dichiarante

