COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia
P.zza della Repubblica 1 – 42031 Baiso (RE) – tel. 0522 993511 – fax 0522 843980
e-mail: comune@comune.baiso.re.it

Richiesta di PATROCINIO
Il sottoscritto......................................................................nato a …………………………………….
il ………………………………….. c. f........................................................………………………..
residente a ……………………………….Via …………………………………. N………………..
telefono....................................................fax...................... e-mail …………….................................
in qualità di responsabile dell'Associazione, Comitato, Società
.......................................................................................................con sede in………………………..
Via .:.............................................. n°…..C.F./PI…………………………………………………….
organizzatrice della manifestazione ………..........................................................................................
................................................................................................................………………………………
da effettuarsi in località ………...................................................................…………………………..
presso ……………………………………………………………………………………………….…
dal ..................................... al ...........................……….. dalle ore .................... alle ore.....................
dal ..................................... al ...........................……….. dalle ore .................... alle ore.....................
in considerazione del fatto che la manifestazione si prefigge le seguenti finalità
..............................................................…………………………………………..............……………
…………………………………………………………………………………………………………
……..........………………………………………………………………………………………..……
………...…….…………………………………………………………………………………………
………...............................…
richiede a questo Comune
□ il patrocinio / utilizzo del logo del Comune, la riduzione del 50% dei diritti pubblica affissione su
tutto il territorio comunale e l’esenzione dai diritti di segreteria;
□ L’erogazione di un contributo di €
(non superiore al disavanzo delle spese
sostenute detratte le eventuali entrate) ; In tal caso allega preventivo analitico delle spese e delle
entrate;
Indicare, in caso di richiesta di contributo, le modalità di pagamento:
□ bonifico bancario; □ tramite accredito in c/c (indicare le coordinate bancarie IBAN e
l’intestatario del c/c)
Nominativo di riferimento:
Sig./a

..

tel.

□ La collaborazione consistente in:
Produzione/stampa/spedizione

Specificare quantità e tipologia del materiale richiesto

materiale illustrativo

....................................................................................................
............................................................................................

Noleggio gratuito di materiali e

Specificare materiale

attrezzature di proprietà comunale

....................................................................................................
..........................................................................................
....................................................................................................

Altro

Specificare natura intervento
....................................................................................................
...............................................................................................

□ L’esenzione dal canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e/o la gratuità di sale
e strutture teatrali o espositive per utilizzo di:
(specificare spazi ed aree pubbliche o struttura e tempi di utilizzo effettivo)
1. Struttura:...........................................................................................................................................
dal………………………………………al..........................................
dalle ore .......................................alle ore…………………………. ..
2. Via/Piazza……..…………………………………………………………………..………………
dal giorno.................................................al giorno.........................................................
dalle ore………………alle ore………………………
□ La chiusura al traffico e/o sosta nell’area di cui al punto precedente e per il periodo
indicato.
DATA:
Firma

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Baiso in qualità di Titolare
del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da
obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il
Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@(dominio dell’ente) oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile
scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a
privacy@comune.baiso.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

