
Al Sindaco del Comune di Zagarolo
Ai Responsabili:
dell'Area II Socio-Culturale
dell'Area III Sicurezza e Vigilanza
dell'Area IV Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e Patrimonio

Domanda di patrocinio non oneroso ai sensi della D.C.C n. 56 del 14/10/2014.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________________________

Dell'Associazione ____________________________________________________________________________ 

con sede in via _________________________________________________________ n. ____ cap ___________

Comune  ____________________________________________,  Prov.  (  _____  )  tel.  ____________________

Codice  fiscale  __________________________________  Partita  IVA __________________________________

sito  web  ______________________________  e-mail:  ___________________________________________

chiede la concessione del patrocinio non oneroso del Comune di Zagarolo per la seguente iniziativa: 

(Per patrocinio si intende il sostegno dell’Ente sotto i cui auspici si svolge la manifestazione, con la possibilità di utilizzo del logo dell’Ente)

Titolo_______________________________________________________________________________________

che si svolgerà il    (data/periodo)  ____ ____ ____        dalle ore ______________ alle ore ______________

presso _____________________________________________________________________________________

a tal fine sotto la propria responsabilità, così come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000

il legale rappresentante dichiara quanto segue:

l'iniziativa consiste in __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

è  rivolta  a  _________________________________________________________________________________

con una previsione di n. ________________ partecipanti e/o di n. ______________ spettatori.

Rientra in una delle seguenti aree:

a) ambito istituzionale:  comprende attività  e manifestazioni  attinenti  la  natura del  Comune come parte  della
Repubblica  italiana,  il  mantenimento e  lo  sviluppo  dei  valori  e  dei  principi  della  Costituzione  repubblicana,  la
diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale; 

b) ambito  educativo/culturale:  comprende  attività  di  educazione,  istruzione  e  orientamento  relativo,  teatrali,
musicali,  cinematografiche,  di  danza,  audiovisive,  di  animazione,  pittura,  scultura,  conferenze,convegni,
pubblicazioni di libri, presentazioni librarie, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni
culturali  ed ambientali  e delle  specie viventi,  rievocazioni  storiche,sostegno e di  valorizzazione delle  tradizioni
locali; 

c) ambito economico: comprende attività di valorizzazione economica, territoriale e turistica del comune.

d) ambito sportivo e tempo libero: comprende la promozione di manifestazioni ed attività sportive, nonché attività
motorie in genere. 



e) ambito  socio-assistenziale:  comprende attività  e  manifestazioni  volte  alla  raccolta  fondi  e  comunque alla
promozione delle attività svolte da associazioni, enti od altri organismi in ambito socio assistenziale. 

Chiede altresì, esclusivamente per lo svolgimento le suddette attività di intrattenimento  senza scopo di lucro   e

ferma restando la richiesta di convocazione della CCVLPS (come da regolamento approvato con DCC. n.

61 del 2019 da richiedere con apposita modulistica) le seguenti agevolazioni economiche (barrare le caselle

che interessano):

□  concessione  delle  Sale  di  Palazzo  Rospigliosi  o  di  altro  locale  ________________________

_____________________________________________________;

□ occupazione suolo pubblico,  (indicare la zona) __________________________________________________

per metri quadri ________________________________ esclusivamente per le attività senza scopo di lucro come

indicate nella Relazione allegata;

□ provvedimenti di regolazione del traffico e della sosta;

□ palco comunale (da richiedere con successivo atto alla Pro Loco);

□ altro ________________________________________________

E INOLTRE CHIEDE (barrare se di interesse) : 

[   ] diffusione tramite mezzi di comunicazione istituzionale dell’Ente; 

Indicare il nominativo del referente organizzativo e il recapito telefonico (possibilmente n. di cellulare) ed

indirizzo e-mail del referente organizzativo dell’iniziativa:

DICHIARAZIONI: 

Il Sottoscritto________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________

DICHIARA:

- che il soggetto richiedente NON HA FINALITA’ DI LUCRO e che lo stesso NON COSTITUISCE ARTICOLAZIONE
POLITICO-ORGANIZZATIVA DI PARTITI POLITICI ( art.7 della Legge 2 Maggio 1974, n.195, integrato con l’art.4
della Legge 18 Novembre 1981 n.659)

- di utilizzare i benefici concessi per le finalità per cui sono richieste. 



Il  sottoscritto,  consapevole  della  responsabilità  penale  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  ai  sensi
dell’art.  76 D.P.R. 445/2000, attesta la veridicità di quanto indicato nella presente richiesta e nei relativi
allegati. 

Il Richiedente si impegna:

- ad inserire il  logo della Città di Zagarolo e la dicitura “Patrocinio della Città di Zagarolo” in tutte le forme di

pubblicità dell'iniziativa (l'inserimento deve essere concordato con l'Ufficio stampa, facendo pervenire l’anteprima di

stampa  relativa  al  materiale  promozionale)  ed  utilizzarlo  esclusivamente  per  le  finalità  per  le  quali  è  stato

accordato; 

 alla realizzazione della suddetta iniziativa così come descritta nella relazione allegata alla presente;

 a sostenere tutti i costi dell’evento;

 ad acquisire tutte le altre autorizzazioni, nulla osta, previsti dalle vigenti disposizioni normative;

 ad assicurare la partecipazione libera e gratuita della cittadinanza. Nel caso di luoghi ad accesso limitato è

assicurato l’ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. E’ fatta salva la possibilità di prevedere l’obbligo di

prenotazione anticipata gratuita, se necessaria per assicurare il migliore svolgimento della manifestazione;

 a farsi carico di tutti gli oneri fiscali e assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti ivi compresi i diritti Siae a

munirsi di apposita autorizzazione prima dell'inizio dello spettacolo (se dovuti);

 a  comunicare  tempestivamente  ogni  modifica  o  variazione  al  programma  intervenuta  dopo  la

presentazione della domanda ai fini della concessione del patrocinio comunale; 

 nel caso di concessione del palco a produrre la certificazione di collaudo delle installazioni, la dichiarazione

di conformità alla regola dell'arte degli impianti elettrici.

In riferimento alla presente richiesta di patrocinio, si allega quanto di seguito riportato:

1. Relazione illustrativa/programma;

2. autocertificazione;

3. copia fotostatica documento di riconoscimento del legale rappresentante;

4. copia dello statuto o dell'atto costitutivo recante attestazione del legale rappresentante di conformità della

copia all'originale (da allegare nel caso di istanza inoltrata da richiedenti non iscritti all'Albo, ovvero che

non abbiamo mai depositato lo Statuto presso l’Ente).

Zagarolo, _____________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________
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