COMUNE DI RESCALDINA
Città Metropolitana di Milano
Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

Alla cortese attenzione del Sindaco
del Comune di Rescaldina
Piazza Chiesa 15
20027 Rescaldina (MI)
Oggetto: Richiesta di patrocinio
sottoscritt

, legale rappresentante

dell'Ente/Associazione

con sede

a

Via

C.A.P

Comune

(

)

E-mail:
Tel./Cell

Sito dell’associazione o evento (se presente)
CHIEDE
la concessione del patrocinio comunale per
Uso dello stemma del Comune su manifesti e volantini
Affissione gratuita negli spazi definiti
Pubblicazione su pannello elettronico (scrivere nell’apposito spazio sul retro di questa richiesta)
Concessione gratuita o a canone agevolato dei locali, impianti o attrezzature del Comune
Assunzione o concorso del Comune alle spese per la stampa di manifesti o altro materiale (es.
locandine/volantini)
Conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altre tipologie di premi (specificare importo
stimato: €.

)

Utilizzo gratuito delle attrezzature/mezzi di trasporto del Comune di Rescaldina o dell’Azienda
Speciale Multiservizi (previa verifica e consenso scritto all’Amministratore Unico)
per la seguente iniziativa:
titolo:
luogo:
data/e:
(allegare eventuale progetto – bozza materiale pubblicitario, ecc.)

Si allegano copia dello Statuto e dell’atto costitutivo (nel caso non siano già stati depositati presso
l’Ente).
sottoscritt

, in caso di concessione del Patrocinio per l’iniziativa proposta, si impegna ad

apporre su tutto il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli, brochure,
ecc.) lo Stemma del Comune di Rescaldina e la dicitura “Con il Patrocinio del Comune di
Rescaldina”, e di informare tempestivamente l’Amministrazione comunale in merito ad ogni
variazione di programma. Il sottoscritto è a conoscenza inoltre che la concessione del Patrocinio
non comporta ulteriori oneri o concessioni a carico dell’Amministrazione Comunale.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Rescaldina, lì

Da compilare a cura del richiedente per la pubblicazione sui pannelli elettronici
Riga 1
QUANDO
Riga 2
ORA
Riga 3
DOVE
Riga 4
EVENTO
Riga 5
Riga 6
TESTO SCORREVOLE DI 100 CARATTERI

