
Al Comune di Ozzano dell'Emilia
Via della Repubblica 10

40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
PEC: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

email: urp@comune.ozzano.bo.it
fax: 051797951

 Istanza

IL SOTTOSCRITTO

Cognome*

Nome* Luogo di nascita*

Data di nascita * Sesso*  M    F Indirizzo di residenza*

Comune di residenza*  Provincia*

Codice Fiscale*

Recapito Telefonico*

Indirizzo email*

Parte riservata alle istanze da parte di Associazioni
In qualità di  Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione*

Avente sede in* (indirizzo completo)

Codice Fiscale / Partita IVA*

Recapito Telefonico*

Indirizzo email*

CHIEDE
IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER LA SEGUENTE INIZIATIVA / IL SEGUENTE PROGETTO :

TITOLO 

TIPOLOGIA

BREVE DESCRIZIONE 

DATA / PERIODO 

ORARI  

LUOGO / SEDE 

          *     dati obbligatori. La mancata compilazone dei relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
  **   dichiarazione di consapevolezza
  

mailto:anagrafe@comune.ozzano.bo.it
mailto:comune.ozzano@cert.provincia.bo.it


DICHIARA **

1. che  per la realizzazione della manifestazione /evento  verranno richiesti i necessari permessi ed 
autorizzazioni  ai servizi comunali e/o ad altri enti competenti  per quanto attiene :  

      uso di locali comunali, utilizzo suolo pubblico, limiti di rumorosità,  permessi SIAE,  somministrazione 
      cibi e bevande  e quant'altro si renda necessario;
2. che   la manifestazione si svolgerà  nel pieno  rispetto delle indicazioni e prescrizioni fornite dai servizi di 

cui sopra;

PRENDE ATTO

A -   che la presente istanza  verrà trasmessa al servizio comunale competente in base alla tipologia 
       della manifestazione;

B  - che il servizio darà avvio all'iter per sottoporre la richiesta alla Giunta Comunale,  organo competente 
ad  esprimere  il parere in merito alla concessione del patrocinio richiesto;

C - che la concessione del patrocinio comporta l'inserimento dell'indicazione "Con il patrocinio del Comune
di Ozzano dell'Emilia" sul materiale pubblicitario relativo all'evento;

CHIEDE

 L'autorizzazione all'uso dello stemma comunale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'uso dello stemma

comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 29/03/2017

 La collaborazione dei servizi comunali preposti per la comunicazione dell'evento attraverso i canali in uso, 

impegnandosi a fornire il materiale a stampa e in formato digitale almeno 10 giorni prima

**Consapevole  delle  responsabilità  penali  per  le  dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  degli  art.  75  e  76  
DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità competente.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme di legge in vigore, esclusivamente nell'ambito del
presente  procedimento e  che il  conferimento  dei  dati  è  indispensabile  per  lo  svolgimento  della  procedura in  oggetto e  per  gli
adempimenti previsti di legge. Dichiara di essere informato che il Titolare del trattamento è il Comune di Ozzano dell'Emilia e il
responsabile della protezione dei dati per il Comune di Ozzano dell'Emilia è Lepida S.p.A -Via della Liberazione, 15 Bologna -Tel
051/6338800 email: dpo-team@lepida.it. 

Ozzano dell’Emilia, .....................……

…………….............................................................................
(firma) 

 Le dichiarazioni  sopra  specificate  sono state  sottoscritte  in  presenza del/della  dipendente  addetto/a  al
ricevimento atti.

Ozzano dell’Emilia, ……………………………  Il/La dipendente addetto/a ………………………….…………...

 Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia della
carta d’identità.

          *     dati obbligatori. La mancata compilazone dei relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
  **   dichiarazione di consapevolezza
  

mailto:dpo-team@lepida.it
https://maps.google.com/?q=Via+della+Liberazione,+15+Bologna&entry=gmail&source=g

