Esenzioni dal bollo:
○ Enti Pubblici
○ Associazioni di Volontariato: indicare n. di iscrizione al registro …………………….
○ Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

MODULO DI RICHIESTA PATROCINIO
COMUNE DI FANO
Assessorato al Turismo ed Eventi
Via S. Francesco, 76
61032 FANO (PU)
e p.c. Direzione Ufficio Turismo

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

di

(associazione,

ente,

scuola,

ecc.)

______________________________________________________________________________
con sede a ______________________ via, n. _________________________________________
tel._____________________________e-mail _________________________________________
CHIEDE IL PATROCINIO
ai sensi di quanto disposto dal comune di Fano con deliberazione del consiglio comunale n° 176
del 18.11.2014, per la seguente iniziativa di cui si allega relazione dettagliata (indicare titolo e data
e luogo di svolgimento):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
□ concessione della deroga ai limiti acustici di cui alla Legge n. 447/95 (si allega relazione
tecnica )
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere / non avere già presentato per la suddetta iniziativa richieste
analoghe ai seguenti settori o uffici del Comune di Fano:
______________________________________________________________________________
In caso di accoglimento della presente domanda, il/la sottoscritto/a dichiara:
- di impegnarsi a non presentare ulteriori richieste per l’iniziativa in oggetto;
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- di impegnarsi ad apporre su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa la seguente indicazione
accanto al logo del Comune di Fano: “Con il patrocinio del Comune di Fano – Assessorato al
Turismo ed Eventi”;
- di impegnarsi a sottoporre alla visione del Servizio tutto il materiale di promozione e
comunicazione dell’iniziativa prima della sua divulgazione.
Allega alla presente domanda:
a) relazione iniziativa (obbligatoria);
b) relazione tecnica-acustica (eventuale);
c) altro: ……………………………………...

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle attività
che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri così come previsto dalla normativa vigente. Il trattamento è
effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del procedimento amministrativo e il
mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da
Voi forniti con il presente modulo e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono
essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi
della legge 241/1990 e s.m.i. e/o ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati. L'informativa
completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli appositi uffici.

____________, _________________

IL RICHIEDENTE
__________________________
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