
Modello: Richiesta patrocinio (solo logo e beneficio economico) 

Al Sindaco del  
Comune di Cusano Milanino 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
20095 Cusano Milanino MI 

 
 
Oggetto:  RICHIESTA DI PATROCINIO 
  INIZIATIVA: ___________________________________________________________________ 
  DATA DI SVOLGIMENTO: _______________________________________________________  
 
 
L’Associazione  ___________________________________________________________________________ 
Codice fiscale ______________________________________  P.IVA ________________________________ 
legalmente rappresentata dal/la Signor/a _______________________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________ Via __________________________________ 
CAP  ______________  Provincia ________________ indirizzo e-mail _______________________________ 
recapito telefonico  fisso _____________________ cell ______________________ altro ____________________ 
 
 
Ai sensi di quanto previsto dal vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di 
cui all’art. 12 della Legge 241/90”, 

 
CHIEDE 

 
Il patrocinio dell’iniziativa  __________________________________________________________________ 
in programma in data ______________________________________________________________________ 
presso __________________________________________________________________________________ 
 
A tale scopo, allega: 

a) programma dettagliato dell’iniziativa (specificando se trattasi di iniziativa con ingresso gratuito o a 
pagamento); 

b) indicazione del referente dell’iniziativa (generalità, residenza, recapiti telefonici ed e-mail). 
 
A titolo di patrocinio e quale beneficio economico,  
 

CHIEDE ALTRESI’ 
(barrare la voce che interessa) 

 
 un contributo a sostegno dell’iniziativa. A tale scopo: 

º dichiara che l’iniziativa riveste carattere pubblico ed interessa il territorio e/o la cittadinanza 
comunale; 

º dichiara che, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600 
del 29/9/1973, il contributo che verrà eventualmente assegnato dall’Amministrazione 
Comunale NON E’ da assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto lo stesso sarà impiegato 
nell’ambito di attività istituzionali; 

º allega preventivo di spesa dell’iniziativa 
 la stampa di n. 100 manifesti come da file (formato .pdf alta definizione) che verrà trasmesso al 

competente Servizio Comunale;  
 la stampa di n. 2000 volantini come da file (formato .pdf alta definizione) che verrà trasmesso al 

competente Servizio Comunale 
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 l’utilizzo con tariffa agevolata della sala conferenze e/o delle sale espositive di Palazzo Cusano (vedi 
richiesta allegata); 
 l’utilizzo gratuito (trattandosi di iniziativa particolarmente significativa per il territorio comunale) della sala 

conferenze e/o delle sale espositive di Palazzo Cusano (vedi richiesta allegata); 
 l’utilizzo con tariffa agevolata del seguente impianto sportivo (palestra scolastica, palestra polivalente, 

campo sportivo “Seveso” di Via Caveto, pista di pattinaggio di Via Stelvio) – (vedi richiesta allegata): 
____________________________________________________________________________________ 
 l’utilizzo gratuito (trattandosi di iniziativa particolarmente significativa per il territorio comunale) del 

seguente impianto sportivo (palestra scolastica, palestra polivalente, campo sportivo “Seveso” di Via 
Caveto, pista di pattinaggio di Via Stelvio) - (vedi richiesta allegata): 
 ____________________________________________________________________________________ 
 l’assegnazione dei seguenti premi: 

 
 
 

 
A tale scopo: 
 

DICHIARA 
 
 che verranno richiesti tutti i permessi – se previsti – per la realizzazione dell’iniziativa, anche se non di 

competenza dell’Amministrazione Comunale di Cusano Milanino; 
 che verrà rispettata tutta la regolamentazione vigente in materia; 
 che la responsabilità dell’organizzazione e dello svolgimento dell’iniziativa di cui sopra rimarrà a proprio 

carico e non in carico al Comune di Cusano Milanino, che peraltro resterà estraneo nei confronti di 
qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra l’organizzatore ed i soggetti terzi. 

 
Cusano Milanino,  

 
___________________________________ 

                                     (firma del legale rappresentante) 
 
 

Ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della 
firma se sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento o inviata corredata di 
fotocopia di documento di identità. 

 
Cusano Milanino,  

 
___________________________________ 

                                      (firma del legale rappresentante) 

Informativa trattamento dati  
Codice sulla Privacy - D.Lgs. 196/03 

 
• I dati  forniti saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici ai fini delle erogazioni di contributi e più in generale per le

attività promosse dall’Assessorato. 
• La comunicazione e l’ambito di diffusione di tali dati è interno all’Ente. 
• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen n. 1. 
 
L’intestatario potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi , la cancellazione 
o il blocco. 


