
 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timbro di Arrivo - Protocollo 

 

 

 
 

 

Etichetta Registrazione - Protocollo 

 
 

 
 
 
 
 

 

DOMANDA DI PATROCINIO 
 

 
Al Sig. Sindaco  
del Comune di Campoformido 
Largo Municipio, 9 

 33030 Campoformido UD 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

Nato a ___________________________ il _______________ Codice Fiscale _________________________ 

Residente in via/piazza _____________________________________________________ n. _______  

Comune di ________________________________________________ Prov. _________________________; 

in qualità di legale rappresentante/presidente dell’Ente/Associazione/operatore economico: 

Denominazione: ________________________________________________________________________ 

Sede legale in via/piazza: _______________________________________________________ n. ________ 

Comune di ____________________________________________ Cap/Zip: __________ Prov. __________ 

Partita IVA: _____________________ C.F. _______________________ Codice attività: _______________ 

Telefono: _______________________________________ fax: ___________________________________ 

e-mail: _______________________________________ PEC: _____________________________________ 

sito web: _______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale per la concessione di Benefici Economici approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.69  del 17/12/2009, la concessione del Patrocinio a sostegno della 

seguente attività/iniziativa/manifestazione: 

______________________________________________________________________________________,  

meglio illustrata nell’allegata descrizione. 

 
Si allega alla presente domanda, la seguente documentazione in carta semplice: 
 

a) Descrizione dell’attività/iniziativa/manifestazione da realizzare con indicazione dei contenuti, fini, 

tempi, luogo e modalità di svolgimento; 

Spazio riservato al bollo  
Nota Bene  

Sulla presente domanda di patrocinio deve 
essere apposta obbligatoriamente una 
marca da bollo da € 16,00, avente data di 
emissione antecedente o contestuale a 
quella di sottoscrizione dell’istanza. La 
marca da bollo non è necessaria nel solo 
caso in cui si tratti di domanda di 
patrocinio presentata da soggetti esenti 
(DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive 
modifiche e integrazioni). 
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b) Copia fotostatica del documento di identità del richiedente; 

c) Altra documentazione utile o opportuna:_____________________________________________ 

 

************ 

 

Ai fini della presente domanda di patrocinio, il sottoscritto, valendosi delle disposizioni  di cui 
agli artt. 46 e 47 del DPR 45/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false  attestazioni e le 
mendaci dichiarazioni ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché 
dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 
 

1. Di    □ non essere  / □ essere esente da marca da bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e 

successive modifiche e integrazioni; 
2. Che l’attività/iniziativa/manifestazione oggetto della presente istanza riveste particolare valore (barrare 

la/le caselle interessate): 

□ sociale,   □ morale,   □ culturale,   □ educativo,   □ sportivo,   □ ambientale,  □ economico 

 
3. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli adempimenti del 

Comune, finalizzati allo svolgimento della pratica di patrocinio ai sensi del D.Lgs 196/03.  
 

 
 

 
 
Data ________________    Timbro e Firma __________________________ 
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Domanda presentata in difformità delle modalità e tempistiche stabilite in base Regolamento comunale 
per la concessione di Benefici Economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.69  del 

17/12/2009 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  
Nato a ___________________________ il _______________ Codice Fiscale _________________________ 
Residente in via/piazza _____________________________________________________ n. _______  
Comune di ________________________________________________ Prov. _________________________; 
 
in qualità di legale rappresentante/presidente dell’Ente/Associazione/operatore economico: 
 
Denominazione: ________________________________________________________________________ 
Sede legale in via/piazza: _______________________________________________________ n. ________ 
Comune di ____________________________________________ Cap/Zip: __________ Prov. __________ 
Partita IVA: _____________________ C.F. _______________________ Codice attività: _______________ 
Telefono: _______________________________________ fax: ___________________________________ 
e-mail: _______________________________________ PEC: _____________________________________ 
sito web: _______________________________________________________________________________ 
 

ai sensi dell’art.6 comma 7 del base Regolamento comunale per la concessione di Benefici Economici 
 

PRESENTA 
 
la presente istanza in difformità alle modalità e tempistiche stabilite in base al regolamento per la presenza 
delle seguenti cause eccezionali e straordinarie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Data ________________    Timbro e Firma __________________________ 
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Informativa ai sensi del D Lgs. n. 196/2003 - Trattamento dei dati personali 
 
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
che: 
I dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati dal Servizio Biblioteca – Area culturale o altro 
Servizio del Comune di Campoformido in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui 
essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei 
dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti 
sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune; 
I dati raccolti potranno essere comunicati agli uffici del Comune interessati nel procedimento, nonché ad 
altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o di regolamento; 
La diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di 
regolamento; 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria; 
Titolare al trattamento dei dati è il Comune di Campoformido con sede in Campoformido, Largo Municipio, 
9. Il responsabile al trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Campoformido; 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs 196/03, tra i quali il diritto d’accesso 
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 


