Al Signor Sindaco del Comune di Viareggio
Piazza Nieri e Paolini n° 3
Viareggio

Richiesta del Patrocinio e/o dell'uso dello stemma del Comune di Viareggio

Il/la sottoscritto/a

-----------------------------nato/a a
-------------------- il -------------residente a
via
---------------------------------in qualità di legale rappresentante del/della-------------------con sede in -----------------------------------indirizzo
sito

e-mail -------------------------------internet

---------------------------------

codice fiscale/partita IVA
con statuto approvato in data

_
________
CHIEDE
(barrare la voce che interessa)

O

il patrocinio dell'Amministrazione del Comune di Viareggio

O

il patrocinio dell'Amministrazione del Comune di Viareggio e l'uso del logo/stemma del
Comune di Viareggio

O

l'uso del logo/stemma del Comune di Viareggio

per la seguente manifestazione (indicare titolo, breve descrizione, luogo, data e durata di
svolgimento della manifestazione):

segue

In caso di richiesta dell'uso del logo/stemma indicare
a) i materiali o supporti su cui sarà riprodotto il logo

D Manifesti
D Video
D Brochure/depliant
D Libri/prodotti editoriali
D Eventi culturali/manifestazioni
D Pagine web/banner
D Newsletter
D Altro (specificare) --------------b) l'area di diffusione dell'iniziativa

D Locale
D Regionale

O Internazionale
c) Marchi di altri Enti o Istituzioni Pubbliche (specificare)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

d) Marchi Commerciali (se presenti)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

e) Formato in cui viene richiesto il logo

Dgià in possesso del richiedente
DJPEG
DBITMAP
segue

Indirizzo di posta elettronica cui inviare il logo (può essere indicato anche quello del grafico e
della tipografia incaricato dal richiedente)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità,
1. che l'Ente/I'Associazione/Società da me rappresentata (barrare la casella che interessa)

D non persegue scopo di lucro
D persegue scopo di lucro
D non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di un partito
D fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito
2. (in caso di richiesta di patrocinio) di impegnarsi ad apporre la dicitura "Con il patrocinio del
Comune di Viareggio" su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa
3. (in caso di richiesta del logo/stemma del Comune di Viareggio)

- che nell'elaborazione dei materiali sui quali sarà riprodotto il logo/stemma del Comune di
Viareggio, rispetterà il regolamento per l'utilizzo dello stesso
- di impegnarsi ad inviare all'Ufficio del Sindaco del Comune di Viareggio una copia o foto di
ciascun prodotto, materiale o supporto realizzato in applicazione della presente richiesta.
- che verranno rispettate tutte le norme sanitarie derivanti dalla pandemia Covid-19 come
previsto dal DPCM 4 marzo 2020, art. 2, c.1, lettera e. e succ. modifiche e integrazioni.

ALLEGA
1. relazione illustrativa dell'iniziativa
2. copia dello statuto (solo per richieste di patrocinio)
3 copia documento di identità del richiedente

segue

IN CASO DI ENTI NO-PROFIT
(Dovrà essere compilata la seguente dichiarazione, come previsto dalla Del. n. 83 del 24/02/2012)
Gli enti no-profit, per la raccolta di fondi finalizzati all'erogazione di servizi di base ai cittadini che
versano in situazioni di disagio, dovranno indicare le finalità della raccolta fondi specificando
l'interesse sociale e/o generale della collettività, formulando le seguenti indicazioni:
1. precisazione circa la destinazione materiale dei fondi raccolti
2. impegno a rendicontare, a consuntivo, l'entità dei fondi raccolti ed il loro utilizzo
3. indicazione del responsabile dell'iniziativa e della gestione dei fondi raccolti, se diverso dal
firmatario della richiesta di patrocinio
4. indicazione chiara nella domanda che unica referente per l'Amministrazione comunale e
responsabile della raccolta fondi è l'Ente no-profit richiedente il patrocinio
1.

2.

3.

4.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda
saranno utilizzati dal Comune di Viareggio solo per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali relative al procedimento avviato con la stessa, come da informativa privacy
pubblicata sul sito del Comune.

