
 
 
 
 

 

MODULO RICHIESTA PER PATROCINIO 

 
 
 

� Al Sindaco del Comune di Bolzano 
(sindaco@comune.bolzano.it)  

oppure 
� All’Assessore  
(nome.cognome@comune.bolzano.it) 
__________________________________ 

e p.c. al Sindaco del Comune di Bolzano 
(sindaco@comune.bolzano.it)  
 

oppure 
� Al Presidente del Quartiere (Centro-Piani-Rencio, 

Oltrisarco-Aslago, Europa-Novacella, Don Bosco, Gries-
S.Quirino) (nome.cognome@comune.bolzano.it)  
 

___________________ 

e p.c. al Sindaco del Comune di Bolzano 
(sindaco@comune.bolzano.it)  

 
 
 

MANIFESTAZIONE   

 

PATROCINIO COMUNALE   

 

PATROCINIO SIMBOLICO – NON 

ONEROSO (prevede il solo utilizzo del logo della 
Città) 

  

 
 
 
LA RICHIESTA DEVE PERVENIRE AL COMUNE DI BOLZANO PREFERIBILMENTE VIA 
MAIL, CON ALMENO 30 GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALLO SVOLGIMENTO 
DELL’INIZIATIVA. 
  
 



 
1) ASSOCIAZIONE, GRUPPO O ENTE RICHIEDENTE: 

 
Ragione Sociale: 
________________________________________________________________________________ 
Recapito, indirizzo, n. telefono, e-mail: 
________________________________________________________________________________ 
Legale rappresentante, Responsabile: 
________________________________________________________________________________ 
Referente da contattare per manifestazione di cui alla presente richiesta: 
Nome e cognome: 
________________________________________________________________________________ 
Recapito, indirizzo, n. telefono, e-mail: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
2)INIZIATIVA, MANIFESTAZIONE O INTERVENTO OGGETTO DI 

RICHIESTA: 
 
Denominazione della manifestazione: 
________________________________________________________________________________ 
 
Data e orari della manifestazione: 
________________________________________________________________________________ 
 
Breve descrizione della manifestazione, allegare il programma dell’iniziativa, se disponibile: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
N. dei partecipanti previsto: 
________________________________________________________________________________ 
 
Scopo della manifestazione: 
________________________________________________________________________________ 
 
Associazione beneficiaria di eventuale raccolta fondi (denominazione, indirizzo e recapito 
telefonico): 
________________________________________________________________________________ 
 
Attrezzature proprie da posare o installare: 
________________________________________________________________________________ 
 



 
3) RAPPORTI CON IL COMUNE DI BOLZANO: 
 
Informazioni relative a interventi richiesti al Comune di Bolzano: 
 
1) PATROCINIO DEL COMUNE 
 
2) RICHIESTE ATTREZZATURE COMUNALI: (praticabili, transenne, segnaletica, materiale 
elettrico, piante ecc.)  
_____________________________________________________ 
(in base alla disponibilità - ritiro e riconsegna a carico del richiedente c/o magazzino comunale) 
 
3) ALLACCIAMENTI ELETTRICI/IDRAULICI e IGIENE URBANA (contratto presso AE – 
SEAB a cura del richiedente) 
 
4) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE PER PUBBLICHE 
MANIFESTAZIONI  
(compilare debitamente il modulo allegato - 
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/5079_MANIFESTAZIONI_ita_OSP.pdf)  
 
5) EVENTUALE CHIUSURA VIE/PIAZZE CITTADINE 
indicare quali: ________________________________________ 
 
6) DISPONIBILITÀ SALE, SPAZI, LOCALI, ECC. 
indicare quali: ________________________________________ 
 
7) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: 
piazza, via, parco: __________________________________________ 
(compilare debitamente il modulo allegato - 
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/12094_modulo_concessioni_occ_suolo_pubb.pdf)  
 
8) LOTTERIE E GIOCHI A PREMI 
(in tal caso occorre allegare anche il modulo debitamente compilato) 
 
9) ULTERIORI RICHIESTE 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



CHIEDE 
 

Il PATROCINIO a sostegno della sopra descritta manifestazione/attività, 
 
essendo a conoscenza che la concessione del Patrocinio, ai sensi della delibera della Giunta 
comunale n. 123 del 12.02.2002, consente: 
 
1. Uso del logo del Comune di Bolzano. 
 
2. Applicazione della riduzione del 50% sull’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, ai sensi 
del vigente regolamento comunale  
(ICA - http://www.icatributi.it/servizi_online/dettaglio_comune-cat-bolzano_496.htmlw). 
 
3. Regolamento COSAP (art. 19, comma 1) 
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/737_COSAP2012_regolamento.pdf 

 
 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli art.li 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto 
la propria responsabilità, ai sensi degli art.li 46 e 47 DPR 445/2000. 
 
 
 

DICHIARA 

 

1. � di non perseguire scopo di lucro/ � di perseguire scopo di lucro; 
 
2. � di non svolgere attività commerciale o imprenditoriale/ � di svolgere attività commerciale o 
imprenditoriale; 
 
3. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e che non esistono a proprio carico 
procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione. 
 
4. di essere a conoscenza che nei confronti della Società/Associazione/ecc. di cui il sottoscritto è 
Presidente/Legale rappresentante dal _____|_____|_____| non sussiste alcun provvedimento 
giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 31/05/1965 n. 575, come successivamente integrata 
e modificata. 
 
5. di non aver richiesto per la medesima iniziativa contributi o agevolazioni economiche 
all’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il richiedente, come sopra rappresentato:  
 



A) si impegna a citare il Comune di Bolzano tra i sostenitori dell’iniziativa nell’ambito degli 
strumenti promozionali e pubblicitari posti in essere ed a utilizzare il materiale promozionale, anche 
a carattere istituzionale, fornito dal Comune di Bolzano (striscioni, roll-up);  
 
B) si impegna a dare adeguata visibilità al logo della Città di Bolzano attraverso tutto il materiale 
informativo realizzato (opuscoli, brochure, manifesti, etc.), previa approvazione delle bozze di 
stampa da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 
Data 
_______________________ 
 

Firma leggibile 
__________________________ 
 

 


