A1_S1_2018_08_MOD_RICH_PATROCINIO_CONTRIB_VANTAGGI

Spett.le

Questo modulo può essere compilato con la funzione
[Compila e firma] > [Aggiungi testo] di Acrobat Reader

COMUNE DI CORNUDA (TV)

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI STRAORDINARI, VANTAGGI
ECONOMICI.
Il sottoscritto (cognome e nome), _______________________________________________________________________________
nato a

, provincia ______ il ____________________ residente nel Comune di

________________________________________________________ in Via________________________________________, n.________
telefono fisso____________________,cellulare____________________________,e-mail____________________________________
e-mail PEC ______________________________________________________, in qualità di ____________________________, della
[_] Associazione [_] Ente [_] Gruppo politico [_] Scuola [_] Ditta [_] Altro (contrassegnare con una “X” la dicitura corretta)
denominata/o_______________________________________________ con sede nel Comune di_____________________________,
C.F.

, Partita IVA_____________________________________________,

iscritta/o presso l’Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato

SI

NO

CHIEDE
(indicare con una “X” la propria scelta):
 IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CORNUDA (Art. 3 e 9 del Regolamento)
 CONTRIBUTI STRAORDINARI (Art. 3 co. 1, lett. b e art. 7 co. 2 del Regolamento)
 VANTAGGI ECONOMICI (Art. 3 co. 2 e 8 del “Regolamento Comunale per la concessione di Contributi, Vantaggi economici e Patrocini”)
https://www.comune.cornuda.tv.it/dam/jcr:55c113a3-7ca9-4f55-a023-840ce44af76f/A1_S1_2017_REGOLAMENTO%20CONTRIBUTI.pdf

Allegare richiesta nella quale si specifica la tipologia di vantaggio ed eventuale elenco di materiale richiesto.

Titolo dell’iniziativa: ___________________________________________________________________________________________
Data/ Luogo/ Orario di svolgimento:____________________________________________________________________________
ALLEGARE:
-

PROGRAMMA COMPLETO DELL’INIZIATIVA SENZA IL QUALE LA DOMANDA NON SARA’ PRESA IN ESAMe

-

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE (IN CORSO DI VALIDITÀ)

Si ricorda che a norma del citato regolamento le domande devono pervenire 30 GIORNI PRIMA dello svolgimento dell’iniziativa e che agli art.
10 e 11 sono specificati gli obblighi dei soggetti beneficiari anche per le forme di divulgazione.

INFORMATIVA SEMPLIFICATA DELLA PRIVACY
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL GDPR (REG. UE 2016/679 ART.13 – 14)

Il Comune di Cornuda, TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi comunali istituzionali (regolati da norma di legge o regolamentare) o
a domanda, INFORMA, che i dati forniti, (qualora non già disponibili da fonte accessibile al pubblico) saranno registrati nelle banche dati informatiche e/o cartacee comunali
adeguatamente protette contro la perdita, manomissione, intrusione e asportazione e che non saranno divulgati o ceduti a terzi, e che il loro trattamento sarà eseguito dal personale
interno o di società esterne appositamente incaricate al trattamento per lo svolgimento dei servizi istituzionali o richiesti dall’utente o nell’interesse dell’utente.

IL RICHIEDENTE
Cornuda, lì ___________________________
______________________________________
 Visto, si autorizza
 Visto, si autorizza con le seguenti modifiche:

Cornuda, lì________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ UFFICIO

Il Sindaco
______________________

ART. 3 - FORME DI INTERVENTO
Ogni forma d’intervento è subordinata a una valutazione da parte dell’Ente soprattutto in riferimento alle finalità, alla tipologia degli interventi e alle possibilità
finanziarie dell’Ente. L’ Amministrazione interviene mediante:
1. CONTRIBUTO:
a) Annuale: erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti a carattere continuativo, così come previste dallo statuto associativo del
soggetto organizzatore.
b) Straordinario: erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti a carattere estemporaneo rientranti nelle funzioni istituzionali e
nella programmazione dell’Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’art. 118 della
Costituzione.
2. VANTAGGIO ECONOMICO:
Per vantaggio economico s’intende la fruizione di un bene di proprietà del Comune di Cornuda o della fornitura di un servizio senza corrispettivo. In particolare
si elencano le tipologie di vantaggi economici che il Comune può essere in grado di offrire:
a) fornitura diretta di prestazioni e servizi, con riserva di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente. In tal caso
il costo delle prestazioni e dei servizi, calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale, va a diminuire l'entità del contributo eventualmente
concesso. L’adozione di convenzioni con associazioni per l’acquisto o la prestazione dell’interesse del Comune, deve rispettare il principio di concorrenza e
trasparenza oltre a considerare la deliberazione ANAC del. 32 del 20/01/2016 avente ad oggetto: “ Linee Guida per l’affidamento dei servizi al terzo settore e
alle cooperative sociali”;
b) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale, concessione temporanea e
momentanea di sedi ed impianti;
c) concessione in uso momentaneo di locali e di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati, di proprietà comunale (previa
corresponsione di eventuale tariffa e/o idonea cauzione in denaro);
d) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
3. PATROCINIO:
concessione dell’utilizzo del logo comunale quando l'iniziativa risponde a finalità pubbliche, d’interesse generale o statutarie ed è ritenuta meritevole di
apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l’esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da
legge o regolamento.
ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Cornuda, secondo le modalità
ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i
termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non
programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione
della domanda.
3. Le modalità di gestione dell’istruttoria per la concessione del patrocinio sono le seguenti:
a) richiesta scritta da far pervenire al protocollo del comune;
b) informazione all’Assessore competente e al Sindaco dell’arrivo della domanda;
c) Istruttoria sarà a cura dell’Ufficio che si occupa dell’associazionismo che dovrà verificare l’oggetto della richiesta affinché non sia contrario ai fini
istituzionali del comune, ai valori di solidarietà sociale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, alla promozione alla pratica dello sport,
alla valorizzazione del turismo, alle politiche di assistenza e aiuto alle piccole medie imprese.
4. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco o dell’Assessore di reparto su istruttoria del responsabile dell’area.
5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le
iniziative che si ripetono periodicamente, nell’arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la
richiesta deve essere riformulata ogni anno.
6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizione dettate dagli articoli 7 e 8 del presente
Regolamento.
ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
1. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare le forme d’intervento conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l’iniziativa per la quale le
medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva
di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
a) impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e
dell’utenza;
b) utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e all’utenza
e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di
quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
c) qualora la sede dell’attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione comunale lo
stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a
disposizione;
d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato
conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio
idrico ed energetico;
e) gli organizzatori devono impegnarsi a favorire la più ampia partecipazione delle persone disabili limitandone quanto più possibile gli impedimenti all’attività.
4. L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso
estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme d’intervento disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono
tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell’Amministrazione comunale ad eccezione di quanto previsto dalla normativa in
vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla
normativa vigente.
ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI INTERVENTO
1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in
tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il patrocinio del Comune di Cornuda” in occasione di concessione del solo patrocinio
o “con il contributo del Comune di Cornuda” ove oltre alla concessione del patrocinio sia previsto anche un vantaggio economico e/o un contributo.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Cornuda per la preventiva visione e approvazione entro 48 ore.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Cornuda limitatamente all’iniziativa patrocinata e secondo le

modalità dettate dall’Amministrazione Comunale e dal presente Regolamento.

