Richiesta per la concessione del patrocinio per attività/manifestazione/evento anno 	 


Al Presidente della Provincia di Siena 

Il/la sottoscritto/a 	
 in qualità di ______________________________________ e pertanto legale rappresentante della Società/Associazione	 	
Tipo di Associazione (onlus, no profit, culturale,...) 		
Sede	 
Tel.	E–mail	
Fax	  
Cod.Fisc – P.Iva	∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

CHIEDE 
Il patrocinio della Provincia di Siena a sostegno della seguente manifestazione/evento: 

Titolo _______________________________________________________________ Tipologia di manifestazione (settore) 		 Data __________________ Luogo o impianto utilizzato 	
		

	Indicare tutti i soggetti ai quali è stato richiesto il patrocinio 
	Allegare programma o breve descrizione della manifestazione; 
	Allegare bozza del materiale promozionale (prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente dovrà sottoporre le bozze all'Ufficio Comunicazione della Provincia per il relativo benestare.) 
	Allegare lo Statuto vigente dell’Associazione;


Essendo a conoscenza che il patrocinio: 
1. consiste nel riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte dell'Ente ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, sociali e celebrative che abbiano una ricaduta per il territorio o la comunità provinciale;
2. obbliga l’uso del logo e della denominazione “con il patrocinio della Provincia di Siena” in tutte le forme di pubblicizzazione della manifestazione in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.

DICHIARA 
	Di essere a conoscenza che il patrocinio non prevede nessuna copertura assicurativa per la manifestazione da esso interessata e che la Provincia deve essere tenuta indenne dalle eventuali richieste di risarcimento conseguenti allo svolgimento della manifestazione stessa. 
	Di sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione; 
	Di essere a conoscenza che l’eventuale concessione di uso degli impianti o sale non esonera il richiedente dagli obblighi in materia di pubblica sicurezza e pubblico spettacolo, nonché dalle norme previste dalla SIAE;
	Di essere a conoscenza che il richiedente risponde direttamente dei danni arrecati alle sale temporaneamente concesse dalla Provincia di Siena.


E SI IMPEGNA 
	Ad accettare ogni altra condizione, eventualmente impartita dalla Provincia, in relazione alla richiesta.
	A riconsegnare alla Provincia, al termine della manifestazione, le sale e gli impianti, nello stato in cui si trovavano alla consegna. 


Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data 	Firma leggibile
______________ 	_________________ 
N.B L’amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000) 



Il/la sottoscritto/a delega a rappresentarlo il/la Sig. 	
	
e-mail	 tel	 
nell’espletamento delle procedure e dei contatti con la Provincia di Siena. 




		Firma

		

