
RICHIESTA DI PATROCINIO
con riferimento al Regolamento Delibera C.C. 167/2017 

 (ai sensi del D.P.R. 445/2000)

 Al Sindaco del Comune di Livorno

Il/La  sottoscritto/a (nome)…………………………………..… (cognome)……………..………………………… 

Nato/a  a……………………………………………………...……  (prov.) ……….      il ……… /………/……… 

residente a  (comune) ……………………………………..…… (provincia) ………………………………………

Via/Piazza ………………………………………………………………...………      n°  ……….      CAP………. 

Tel. ………………………..… Fax  ……………………..… e mail …………………….…………………………

 IN QUALITÀ di rappresentante legale di…………………….…………………………………………………….
con sede legale 

a ……………………..… via/piazza……………………..…..… civico ……… Cap. ……………………..…

    Tel. ……………………… Fax  …………………… e mail …………………….…………………………

presa visione del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore, con 
particolare  riferimento:

 all’art.19,  commi  1 e 2,  che stabiliscono che il  patrocinio  consiste  nell’informare  la  cittadinanza 
dell’apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore delle iniziative e delle manifestazioni da 
parte dell’amministrazione, non comportando nessun obbligo di spesa a carico dell’Amministrazione;

 all’art.  19,  comma  6,che  prevede  l’obbligo  per  il  soggetto  che  ottiene  il  patrocinio  di  rendere 
pubblicamente nota la concessione stessa attraverso i mezzi di promozione dell’iniziativa;

presa altresì visione dell’informativa sulla privacy allegata alla presente modulistica; 

informato sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione 
di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell'art.76, D.P.R. 445/2000, punite dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia nonché sulle conseguenze previste dall’art.75, D.P.R. 445/2000 relative 
alla decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera;

CHIEDE IL PATROCINIO GRATUITO

per la seguente iniziativa/manifestazione non a scopo di lucro: 

denominazione e descrizione ………………………………………………………….………...…………….…

………………………………………………………….………...…………….………………………………….

………………………………………………………….………...…………….………………………………….

modalità di svolgimento ………………………………………………………….………...…………….………

………………………………………………………….………...…………….………………………………….

………………………………………………………….………...…………….…………………………………

finalità ………………………….………...…………….…………………………………………………………

………………………………………………………….………...…………….…………………………………..

………………………………………………………….………...…………….…………………………………

eventuali altri elementi di cui si ritiene utili la conoscenza ………….……………………………………………. 

………………………………………………………….………...…………….…………………………………..

………………………………………………………….………...…………….…………………………………



A tale scopo vengono allegati:
 fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente, (o se non in corso di 

validità, apponendo in calce alla fotocopia del documento, la dichiarazione che i dati ivi contenuti 
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio) nei seguenti casi: invio del presente modello per 
posta, per fax o consegna diretta da parte di persona diversa del richiedente  agli sportelli addetti al 
ritiro della documentazione. NB Il documento di riconoscimento deve contenere la firma del titolare 
altrimenti è necessario rendere la dichiarazione al Pubblico Ufficiale;

 eventuale materiale illustrativo dell’iniziativa  /manifestazione;   

 fotocopia dell’eventuale    Domanda unica per provvedimenti relativi a manifestazioni all’aperto 
indirizzata al SUAP del Comune di Livorno. 

            Luogo                              Data  Firma del Rappresentante Legale
   
    ________________             _________  _____________________________

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI 
E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE (ART.13 D.LGS 196/2003)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
 Finalità del trattamento dei dati:  il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Comune 

delle funzioni concessorie del patrocinio così come disciplinate dall’apposito Regolamento;
 Modalità del trattamento:

a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art.4, 
comma  1,  lettera  a)  D.Lgs.  196/2003  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

b) è effettuato manualmente e/o con l'ausilio di mezzi informatici e telematici;
c) è svolto da personale del Comune;

 Conferimento dei dati: è necessario come onere per l'interessato che voglia ottenere un determinato 
provvedimento concessorio;

 Rifiuto di conferire i dati: l'eventuale rifiuto di conferire, da parte dell'interessato, i dati personali 
comporta l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dal Regolamento  di cui 
alla Delibera di C.C. 161/2017;

 Comunicazione dei dati:  i dati personali acquisiti  possono essere soggetti a comunicazione tra i 
diversi  uffici  dell’amministrazione  comunale  coinvolti  nel  provvedimento  di  concessione  del 
patrocinio;

 Diffusione dei dati: i dati inerenti l’iniziativa patrocinata sono pubblicati nella rete civica.
 Diritti  dell'interessato:  artt.7-10  D.Lgs.  196/2003,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 

conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti,  tra i quali quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri  dati  personali  e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si 
basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il  blocco dei dati  trattati  in violazione della legge,  nonché l'aggiornamento,  la 
rettificazione,  o,  se  vi  è  interesse,  l'integrazione  dei  dati;  di  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al 
trattamento  stesso.  Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Livorno  e  che  il  
Responsabile  del  Trattamento  è  il  Dirigente  dell’Ufficio  competente,  secondo  gli  atti  di 
organizzazione vigenti. 

            Luogo                              Data  Firma del Rappresentante Legale
   
    ________________             _________  _____________________________


