
RISERVATO AL PROTOCOLLO

Al
SERVIZIO SEGRETERIA
Comune di Segonzano 
38047 SEGONZANO

Oggetto: Richiesta patrocinio

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________________  il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

residente a ________________________________ via/piazza/fr. ____________________________________ n. _____

(telefono ______________________________ - e-mail ________________________________@__________________

in qualità di legale rappresentante/responsabile  del/della associazione/società

_________________________________________________________________________________________________

con sede in _____________________________________ via/piazza/fr. _______________________________, n. _____

codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

chiede la concessione del patrocinio per la seguente manifestazione e/ o attività (*)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(*) le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto (art. 2)

che si svolgerà 

• il giorno __________________________________ , dalle ore _____________ alle ore _______________

• nelle giornate di: _______________________________________________________________________

dalle ore ____________________ alle ore ___________________

� dichiara che l'iniziativa / attività non ha scopo di lucro;

� dichiara che l'iniziativa / attività è conforme alle finalità espresse dallo Statuto comunale (art. 2);

� si impegna a menzionare in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa come comunicati, manifesti,  opuscoli,  

carta intestata, ecc., il patrocinio del Comune di Segonzano riportando sugli stessi  la stampa dello stemma

comunale  e la dicitura   “Patrocinio del Comune di Segonzano”  

� dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 che i dati

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega il programma ed una relazione dettagliata dell'iniziativa con l'indicazione delle modalità di pubblicizzazione della
stessa

Luogo Data firma

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto   ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica  , non autenticata,   di un documento di identità   del  
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.



Statuto comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 40 di data 23/11/1994, modificato con deliberazione  consiliare n. 14 di data 15/04/1996

2. – Finalità

1. Il  Comune impronta la propria azione al  rispetto  dei  principi  della Costituzione, all’affermazione dei  diritti  umani  e dei
principi di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e
religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.

2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l’accoglienza. Attiva forma di cooperazione,
scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela e si
adopera a rendere più vivibile l’ambiente di oggi e di domani.

3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione, di
informazione nonché di aiuto e di solidarietà verso altre comunità.

4. Si adopera a favorire:
a) l’ordinata convivenza sociale e civile;
b) un’adeguata risposta al bisogno lavorativo e abitativo dei cittadini;
c) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, favorendone l’educazione e la socializzazione ed adoperandosi contro

ogni forma di violenza e discriminazione;
d) la formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio, alla cultura e all’accesso

dei cittadini ad ogni ordine e grado dell’istruzione;
e) la parità giuridica, sociale ed economica della donna assicurando concretamente il principio della pari opportunità e

superando ogni forma di discriminazione;
f) la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di

incontro e partecipazione;
g) la tutela della famiglia nelle sue diverse espressioni;
h) la realizzazione dei diritti dei disabili, dei disadattati, dei sofferenti nella mente e nelle relazioni anche rimuovendo gli

ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
i) l’armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, con particolare riguardo ai settori produttivi, in

relazione alla specifica condizione di Comune svantaggiato;
l) l’effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione

e l’efficienza dei servizi socio – sanitari;
m) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un’efficiente sistema di servizi pubblici;
n) il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all’esercizio e alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli;
o) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;
p) la promozione del coordinamento dei tempi e delle modalità della vita urbana;
q) la promozione di attività sportive, ricreative e culturali;
r) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio comunale.

Regolamento comunale per la concessione di finanzia menti e benefici economici ad Associazioni ed Enti p ubblici e
privati, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 31.07.193,  n. 13

approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 16/02/1994, modificato con deliberazione consiliare n. 12 di data 27/05/1998

Articolo 10, comma 3

Il  patrocinio di  manifestazioni,  iniziative,  progetti  da parte del Comune, deve essere richiesto dal  soggetto organizzatore e
concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

Privacy

Egregio Signore / Gentile Signora
La si informa che:
1. i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria  esclusivamente nell'ambito del procedimento per il formale patrocinio

di manifestazioni.
2. I dati raccolti vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e

la riservatezza degli stessi;
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio
4. Non fornire i dati comporta l’inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l’espletamento del servizio
5. I  dati  possono essere  comunicati  a  tutti  i  soggetti  (Uffici,  Enti  ed  Organi  della  Pubblica  Amministrazione,  Aziende  o

Istituzioni) che, a seconda le norme, sono tenuti a conoscerli
6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del servizio
7. I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):

- richiedere conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile
- richiedere di  conoscere  l’origine dei  dati  personali,  le  finalità  e  modalità  del  trattamento,  la  logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
- aggiornare, correggere o integrare i dati che la riguardano
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati

8. i dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Segonzano per finalità statistiche
titolare del trattamento  dei dati è il COMUNE DI SEGONZANO –  C.A.P. 38047 –  SEGONZANO (TN)
responsabile del trattamento dei dati  è il Segretario comunale – FRAZ. SCANCIO 64  -  C.A.P. 38047  –  SEGONZANO (TN)


