
SPETT. SINDACO DEL COMUNE 
             DI MONDAVIO 
             P.ZZA MATTEOTTI N.2 
             61040 MONDAVIO (PU) 

 
OGGETTO :   DOMANDA DI PATROCINIO   
MANIFESTAZIONE _____________________________________ 
DATA ________________________________________________ 
ASSOCIAZIONE  _______________________________________ 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nato/a a _____________ 
Il __________ residente a ________________ Via _____________________ 
n.______  presidente  della  Associazione  di  cui  all’oggetto  con   sede   in 
____________________________ Via _______________________ n._____ 
C.F. e/o Partita Iva (della associazione) ___________________________ con la 
presente inoltra  domanda di patrocinio .  
 

Alla presente allega la seguente documentazione  ( obbligatorio ) : 
� relazione descrittiva inerente la manifestazione che si organizzerà ; 
� bilancio  economico preventivo inerente l'organizzazione della manifestazione; 
� materiale pubblicitario inerente la manifestazione (locandine ecc..); 

 
Si richiede per la manifestazione di cui all'oggetto la disponibilità del  

seguente materiale ( descrivere le strutture ed i servizi richiesti )  : 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Inoltre si richiede l’esenzione dal pagamento : 

� della tassa di occupazione del suolo pubblico; 
� dei diritti per le pubbliche affissioni ; 
� di eventuali tariffe previste da atti normativi adottati dall’Amministrazione Comunale . 

 
Si comunica fin da ora che si provvederà ad inviare:  

� dettagliata relazione consuntiva  al termine della manifestazione ( entro 30 giorni ) ; 
� ogni ulteriore documentazione che si ritenesse indispensabile per la definizione della 

richiesta di cui all'oggetto. 
 

Il sottoscritto é consapevole che stante il Regolamento comunale vigente in materia 
e da ultimo l’atto di C.C.n.17 del 07.04.2010 la carenza della documentazione richiesta é motivo 
di archiviazione  della pratica e che la documentazione allegata sarà oggetto di verifica . 

 
Preso atto del contenuto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 

autorizzo il trattamento dei dati .  
 

Mondavio lì _________________         Firma (leggibile) ___________________ 
 
N.B. : il sottoscritto si impegna a  riportare su tutto il materiale pubblicitario  la seguente 
dicitura “ Manifestazione patrocinata dal Comune di Mondavio –  PU “ ed il  “ logo dello 
stemma comunale “ .  

 



 
ALLEGATO  
( alla  richiesta di patrocinio) 
 
 

BILANCIO PREVENTIVO   

ASSOCIAZIONE : 

MANIFESTAZIONE :  

 
 

USCITE PREVISTE: 
 
Spese per personale           €. _____________ 
 
Spese per materiale           €. _____________ 
 
Spese per pubblicità          €. _____________ 
 
Spese varie  (indicare )          €. _____________ 
 
TOTALE USCITE      €. _____________ 

 
 

ENTRATE PREVISTE: 
 
Enti pubblici                              €. _____________ 
 
Privati                                        €. _____________ 
 
Sponsorizzazioni                       €. _____________ 
 
Incassi        (stando,ecc..)                 €. _____________ 
 
Quota a carico Associazione     €. _____________ 
 
 
TOTALE ENTRATE          €. _____________ 

 
 
 

DATA _______________                                       FIRMA 
 

________________________ 
 

 


