
 

                                                                                                            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. 041/5196288 

 

data ___________________      

 firma _______________________           

 

 

 

INFORMATIVA SULL’ USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
a) Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Pianiga. 
b) Il responsabile del trattamento dei dati è il Settore Socio Culturale. 
c) I dati forniti verranno trattati dal Responsabile del procedimento ai soli fini dell’erogazione del servizio, con l’utilizzo di procedure 
manuali e/o informatizzate, idonee a garantirne e a tutelarne la riservatezza. 
d) I dati forniti potranno essere comunicati ad Enti pubblici, quando risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Essi non saranno comunicati a soggetti che non siano strettamente coinvolti nel procedimento amministrativo, né saranno oggetto 
di divulgazione. 
e) I dati forniti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti 
e trattati.  
f) Il conferimento dei dati è obbligatorio per la definizione dell’istanza prodotta e l’eventuale diniego nel fornire gli stessi comporta 
la mancata prosecuzione del rapporto.  
g) Gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 
e del D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. Potranno in particolare avvalersi del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………, dichiara di essere stato informato dal 
titolare/responsabile del trattamento in merito ai compiti di interesse pubblico e/o connessi all’ esercizio dei pubblici poteri che 
rappresentano la condizione giuridica per la liceità del trattamento dei dati ex art. 6 del citato Regolamento, nonché sulla 
sussistenza del proprio diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento medesimo. Pertanto, in forza del 
combinato disposto del GDPR (Reg. UE 2016/679 in vigore dal 25.05.2018), del Decreto Legislativo n. 101/2018, del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della Privacy), nonché dell’informativa fornitagli, con la presente autorizza il trattamento 
dei dati personali contenuti nella presente istanza, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità 
e con le modalità dichiarate. 
 
Firma del richiedente _______________________________ (per esteso e leggibile) 

 


