
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI
PATROCINI COMUNALI

Articolo 1
DEFINIZIONE DI PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di
apprezzamento del Comune di Ospedaletti ad iniziative ritenute meritevoli per le loro
finalità culturali, sociali, artistiche e scientifiche.
2. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta comunale, sentito
l'Assessore di riferimento per ragione di competenza per materia.

Articolo 2
SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Il patrocinio può essere richiesto da Enti, associazioni, comitati, soggetti privati,
che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa nel territorio
comunale. Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale,
o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso
quando esse abbiano rilevanza per la Città o ne promuovano l'immagine, il prestigio,
la cultura, la storia, le arti, le tradizioni.

Articolo 3
FINALITA’ DELLE ISTANZE DI PATROCINIO

1. Il patrocinio viene concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, turistico,
sportivo, scientifico, di interesse pubblico e di rilevanza per il Comune, di norma non
a scopo di lucro. In caso di iniziative che implichino uno scopo di lucro
(manifestazioni con ingresso a pagamento, raccolte di fondi, etc.) il patrocinio può
essere concesso quando esse rientrino comunque nei fini perseguiti
dall'Amministrazione comunale promovendone l'immagine e il prestigio, nonché
quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Quando l'attività da
patrocinare anche se ai fini di lucro, presenta carattere di estrema rilevanza per la
popolazione, la Giunta comunale potrà concedere il patrocinio gratuito.

Articolo 4
UTILIZZO

1. Il patrocinio deve essere menzionato in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa,
quali comunicati, manifesti, opuscoli, carta intestata, inviti pubblicazioni, cataloghi
ecc.: più precisamente deve essere stampato lo stemma del Comune di Ospedaletti
accompagnato dalla dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Ospedaletti”.
2. In caso di mancanza dell'indicazione del Patrocinio o di non corretto utilizzo del
logo, l'Amministrazione si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dal
medesimo soggetto.

Articolo 5
AGEVOLAZIONI



1. La concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere o il
riconoscimento di contributi economici o di servizi da parte dell'Amministrazione
comunale. Quale agevolazione prevista dalla legge, il Patrocinio comporta una
riduzione del 50% del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 20 lett. c) del
D.Lgs. 11 dicembre 1993 n. 507 e s.m. e i.. Saranno perciò ridotti del 50% gli oneri
dovuti per le affissioni di manifesti e locandine, il cui servizio è in gestione
esternalizzata.

Articolo 6
COME SI PRESENTA LA DOMANDA

1. Per richiedere il Patrocinio è necessario presentare una domanda in carta semplice
indirizzata al Sig. Sindaco, mediante il modello allegato al presente regolamento .
2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, e contenere le
seguenti informazioni:

a) estremi identificativi del soggetto richiedente (persona fisica, comitato,
associazione ecc.) con indicato il legale rappresentante se il richiedente non è
una persona fisica;

b) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
c) soggetti pubblici o privati coinvolti
d) strumenti di comunicazione che si intendono utilizzare per promuovere

l'iniziativa.
3. La domanda può essere inoltrata per posta o consegnata a mano all'Ufficio
Protocollo, almeno 20 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.



Al Sig. Sindaco del Comune di Ospedaletti

OGGETTO: Richiesta di Patrocinio per (specificare l'iniziativa)
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

   L     sottoscritt_:______________________________nat_ a____________________________ ,

il___________,residente a_________________________in via/piazza______________________,

tel.________________________,C.F.______________________________ ,

nella sua qualità di legale rappresentante, presidente di

_______________________________________________________________________________

con sede in ____________________________,via______________________________________,

tel.____________________, cell. ________________________,fax _______________________,

e-mail ____________________________, C.F. o P.IVA_________________________________

CHIEDE

- il Patrocinio del Comune di Opsedaletti per la/le seguente/i iniziativa/e:

_______________________________________________________________________________

per le seguenti finalità culturali e/o sociali:

_______________________________________________________________________________

che avrà/avranno luogo il giorno ______________ presso _______________________________ ;

DICHIARA
- che nell'iniziativa sono coinvolti i seguenti soggetti pubblici/privati:

_______________________________________________________________________________

- che l'iniziativa sarà pubblicizzata con l'utilizzo dei seguenti strumenti di comunicazione:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________li___________                                Firma_____________________________


