
 

MODULO RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO  

e UTILIZZO DELLO STEMMA DELL’UNIONE RENO GALLIERA 

 

Al Presidente 
Dell’Unione Reno Galliera 
Via Fariselli 4 
40016 San Giorgio di Piano BO 

 

Il/la sottoscritto/a  ................................................................................................................. 

nato/a il ............................................. a ..............................................................(prov ..........) 

residente a .................................(prov ........) via..................................................................... 

in qualità di legale rappresentante di  
 

Denominazione del soggetto richiedente: 
 
 

Tipologia: 
❏ associazione  
(facoltativo) ❏ iscritta all’Albo delle Associazioni (indicare l’Ente o gli Enti)________________________  
❏ gruppi spontanei di organizzatori di iniziative di pubblico interesse 
❏ comitati di rappresentanza genitori per organizzazioni eventi ad attinenza scolastica 
❏ singoli in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse 
❏ soggetto pubblico (specificare): ________________________________________ 
❏ Altro (specificare): ________________________________________ 

 

sede in                                              (prov          ) via                                                              
 
Codice Fiscale e/o partita IVA  

E-mail:                                                                          sito web 

Telefono: 

 
 
 
 

CHIEDE 
 

Il patrocinio dell’Unione Reno Galliera e il conseguente utilizzo dello stemma dell’Unione stessa per la 
realizzazione seguente attività/iniziativa: 
 
Sezione A 
 

 Tipologia dell’attività/iniziativa 
❏ Culturale  
❏ Sportivo 
 

❏ Turistico e promozione del 
territorio 

❏ Sociale 

❏ Scolastico/educativo/giovanile 
❏ Altro 
 



 
Titolo 
 
 

 
Se per la stessa iniziativa è già stata compilata la domanda di richiesta di contributo dell’Unione Reno 
Galliera passare alla SEZIONE B 
 

Breve descrizione dell’iniziativa: 
(Per iniziative articolate è necessario allegare il programma/calendario dettagliato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luogo di svolgimento: 
 
 

 
Data/orario/periodo di svolgimento: 
 
 
 

 
 
 

Scopo  dell’attività/iniziativa 
❏ Assistenza e sicurezza sociale  
❏ Attività sportive 
❏ Attività in ambito giovanile 
❏ Attività ricreative e del tempo 

libero 
❏ Cultura ed informazione 
❏ Attività scolastiche ed educative 
 

❏ Tutela dei valori ambientali 
❏ Attività di volontariato e/o di 

Assistenza agli indigenti 
❏ Iniziative di impegno civile e 

protezione civile 
❏ Attività di orientamento, lavoro, 

formazione ed istruzione 
 

❏ Diritti umani, civili, e 
dell’infanzia; 

❏ Educazione civica e legalità; 
❏ Cittadinanza europea; 
❏ Animazione, valorizzazione e 

promozione territoriale. 
 



Pubblico a cui è rivolto e stima dei partecipanti 
 
 
 
 
 

 
Eventuali partner (specificare): 
❏  Enti (a cui è stato chiesto il patrocinio/contributo) 
 
❏  Associazioni 
 
❏  altri: 
 

 
 

Strumenti promozionali previsti 
 

 
 
 
 
 
 
Si allegano alla presente: 

- bozze del materiale di cui al punto precedente 
- copia documento identità del sottoscrittore 

 
Il/la sottoscritto/a  
 

- dichiara che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi 
fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto dell’Unione Reno 
Galliera; 

- conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi 
dell’art 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi 
allegati; 

- dichiara di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione del patrocinio riportate 
nel “Regolamento per la concessione di contributi , patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad 
Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi” (approvato con delibera di Consiglio 
dell’Unione n. 33 del 27/7/2015) che con la presente accetta integralmente; 

- dichiara di essere consapevole che la eventuale concessione del patrocinio non comporta 
l’erogazione di contributi economici o di altre forme dirette o indirette di sostegno (per le quali è 
necessario presentare ulteriore richiesta; 

- Dichiara altresì che l’evento in oggetto è stato organizzato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni 
organizzative finalizzate alla più ampia tutela della sicurezza dei partecipanti all’evento; 

- Dichiara che il/la responsabile della manifestazione assume ogni responsabilità derivante dallo 
svolgimento dell’evento in oggetto, esonerando espressamente l’Unione Reno Galliera da qualsiasi 
responsabilità 

 
 

Sezione B 



Da compilare solo nel caso in cui il nome del referente della manifestazione sia diverso dal richiedente: 

Comunica altresì che il/la referente della manifestazione è 
 

Il/la sig/sig.ra 
 

Contattabile al seguente recapito telefonico 
 

e indirizzo mail 
 
 
 
 
 

Data           Firma 


