
Settore 2
Servizio Sport

Modulo – Cod.Revis. 20524.155651/4

Richiesta di patrocinio per iniziative e manifestazioni

Il/La sottoscritto/a nato a il 

residente in   Via   n. 

tel 
cell e-mail  

codice fiscale  

in qualità di legale rappresentante

dell'associazione/ente  
                                                                                    (denominazione o ragione sociale)

A.S.D. (associazione sportiva dilettantistica)

con sede in  Via   n. 

tel   e-mail  

codice fiscale partita IVA 

ai fini dell'organizzazione e della realizzazione della seguente iniziativa/manifestazione

titolo 

giorni / periodo 

luogo / sede 

nr. partecipanti  

descrizione dell'iniziativa programmata (anche mediante relazione allegata).
Nel  caso  di  precedenti  analoghe  iniziative,  indicare  il  gradimento  riscontrato  sulla  base  di  elementi 
oggettivi (es.: n. di atleti partecipanti, n. persone del pubblico, ecc...)

 

L'iniziativa ha le seguente caratteristiche:

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sport • via Pasini, 76 • 36015 Schio (VI)
telefono: 0445 691284/691228 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

SI NO

mailto:info@comune.schio.vi.it
mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:info@comune.schio.vi.it
http://www.comune.schio.vi.it/


Settore attività (art. 1 Regolamento) 

Attività sportiva

Attività ricreativa / tempo libero

Articolazione dell'attività (art, 1, comma 4 del Regolamento)

Iniziativa volta alla promozione dello sport giovanile

Iniziativa di rilevanza sportiva 

Specificare 
(internazionale, nazionale, regionale, provinciale, locale...)

Iniziativa in ambito scolastico

Iniziativa organizzata con finalità ricreative, di aggregazione, sociale

Iniziativa finalizzata alla gestione / manutenzione / miglioramento di strutture sportive e/o di attrezzature 
necessarie alla pratica sportiva

Periodica / occasionale

Iniziativa consolidata nel territorio / a carattere periodico continuativo         

Iniziativa occasionale / non ripetitiva

Destinatari

Aperta a tutti            aperta ai soci               

Ingresso:

Ingresso libero         ingresso a pagamento

CHIEDE IL PATROCINIO e

 

e a tal fine 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara 

a norma dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che

l'associazione/ente rappresentato è

(specificare stato giuridico)

 all'albo comunale delle associazioni
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Nel caso di associazione\ente non iscritto all'albo comunale, che lo stesso :
 è iscritto a (esempio: albo regionale delle associazioni sportive, delle A.S.D., ....) 

   dall'anno  

ha presentato richiesta di iscrizione a:

- l'associazione organizzatrice  dichiara di essere l'unica titolare e responsabile dell'iniziativa  stessa ed il 
Comune  di  Schio  –  qualora  conceda  il  proprio  patrocinio/contributo  –  è  comunque  sollevato  da  ogni 
responsabilità verso cose e persone, per qualunque evento possa verificarsi a seguito di quanto allestito 
dall'associazione organizzatrice e titolare dell'iniziativa, per tutto il periodo di svolgimento della stessa

- l'associazione organizzatrice dichiara che la manifestazione / iniziativa / progetto NON ha finalità di lucro

.P.R. n. 633/1972., né è assoggettabile all’imposta IRES ai sensi del DPR 917/86 – T.U.I.R. artt. 29 e 51

ll legale rappresentante dichiara inoltre:
 di non avere condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica Amministrazione o 

di non essere a conoscenza che ne pendono a suo carico;
 di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in altre procedure concorsuali;

L'associazione/ente richiedente si impegna, in caso di concessione di patrocinio:
-  ad  utilizzare  lo  stemma  del  Comune  di  Schio  in  tutte  le  forme/strumenti  di  diffusione/promozione 
dell'iniziativa/manifestazione/progetto; 
- ad utilizzare lo stemma del Comune solo per la pubblicizzazione della manifestazione patrocinata;
-  a  presentare  il  materiale  eventualmente  realizzato  per  la  promozione 
dell'iniziativa/manifestazione/progetto prima della sua divulgazione.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Informativa sulla privacy

Gentile signora, gentile signore, 

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in  
seguito “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:

- Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;

- il Responsabile della protezione dei dati è l' avv. Luca De Toffani con studio a Schio (Vi) in Vicolo Abate della Piazza n.8/c 
– Residence Le Fontane, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;

- il delegato al trattamento è il Dirigente del Settore 2 dott. Raffaello Muraro, via Pasini n. 70, Schio;

- i dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di 
interesse  pubblico  o comunque connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri;  sia  necessario  all'esecuzione di  una 
prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo  
consenso espresso;

- Si rappresenta che i dati da Lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio per l'espletamento della pratica:

- verranno trattati per le finalità previste e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in 
base alle  necessità  gestionali  e  agli  obblighi  normativi  applicabili,  in  conformità  alle norme sulla  conservazione della 
documentazione amministrativa;

- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del “Codice Privacy” e del GDPR e con 
l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato o 
trattamento non consentito o non conforme del trattamento stesso;

- potranno essere comunicati  a Organismi di  Vigilanza, Autorità giudiziaria,  nonché a tutti  gli  altri  soggetti  ai quali  la  
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comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al 
quale si riferiscono. I  dati  non saranno diffusi se non nei casi previsti  dalla normativa vigente né saranno oggetto di  
profilazione.

- Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso.

- Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi  dati  personali  comuni oppure particolari  categorie di  dati.  Il 
trattamento basato sul consenso   ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua 
liceità.

- Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 
00186 Roma, tel. 06-696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Luogo e data Firma

___________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del  
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia (non autenticata) di un documento di  
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

A CURA DEL SERVIZIO

Io sottoscritto                                                                               attesto che la dichiarazione sopra presentata:
 è stata sottoscritta in mia presenza dall’interessato identificato mediante conoscenza diretta o 

mediante il documento di riconoscimento (Carta Identità, Patente, ...) n. ___________________       
del ____________________________, rilasciato da _____________________________________ 

 è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del 
dichiarante

Note

Schio, lì firma
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