
 

                                                                                                            Al Sig. Sindaco 
                                                                                                                     del Comune di Pianiga 
                                                                                                                         Piazza San Martino, 1 

                                                                                                                   30030 Pianiga (VE) 

  

                                                                                                                                                                                                                      Data____________________ 

 

   OGGETTO:  Richiesta di Patrocinio per (specificare l’ iniziativa) ______________________________________________________________________ 

 

          Il sottoscritto __________________________________, residente a ______________________________, in 

via/piazza_____________________________________, città_________________________________________________,  

tel. _____________________________, in qualità di_______________________________________________________ 

di (Associazione,ente,comitato,ecc.)___________________________________________________________, con sede  a 

__________________________________, in via/piazza_______________________________, tel. 

____________________________________, cel.___________________________, fax.__________________________, 

C.F./P.I.________________________, mail _______________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

                   

                        CHIEDE 

 

Che gli venga concesso il Patrocinio del Comune di Pianiga per la seguente iniziativa (descrizione dettagliata): 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Che avrà luogo il giorno ___________________________ presso________________________________________________ 

 



Comunica altresì che il referente della manifestazione è il/la sig./sig.a ____________________________________________ 

contattabile  al seguente recapito telefonico ________________________e indirizzo mail ___________________________ 

• Dichiara che il/la responsabile della manifestazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’ 

evento in oggetto, esonerando espressamente l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; 

 

• Si allega elenco e copia del materiale promozionale e pubblicitario che verrà prodotto e nel quale verrà riportata la 

dicitura “con il patrocinio del Comune di Pianiga” (brochure, invito, locandina…); 

 

n.b. La richiesta dovrà essere firmata in originale e fatta pervenire per posta ordinaria o a mano all’ Ufficio Protocollo almeno 30 giorni 

prima dello svolgersi dell’ iniziativa. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura al n. 041/5196235 

 

data ___________________      

 firma _______________________           

                                                             

 

 

 

                                                COMUNE    DI   PIANIGA 

 

 

           Vista la richiesta,  si concede il patrocinio 

 

  L’ Assessore alla Cultura                                Il Sindaco 

Chiara    Cazzagon                                                                                                             Arch. Federico Calzavara 

 

 

Pianiga, ___________________ 
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