
Modello: Richiesta di patrocinio con esigenze tecniche 

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

 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: 
 
 

 altro: 
 
 

 
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) 
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NECESSITÀ RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 

 
Per l’organizzazione dell’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio, si specificano le relative necessità: 
(barrare la voce che interessa) 

 Utilizzo dei seguenti ulteriori spazi - differenti da quelli sopra indicati - (es. sala consigliare “Walter Tobagi) 
per i quali verranno applicate le relative norme e le tariffe in vigore: 
 
 

 Occupazione di suolo pubblico (vedi mod. PA 033 allegato) per la quale si impegna a pagare la relativa 
tassa, se dovuta, nei tempi e con le modalità definite nel vigente “Regolamento comunale per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”; 

 Limitazione della viabilità e della sosta in aree pubbliche (vedi mod. OV 041 allegato); 

 Deroga ai limiti di immissione sonora da manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo in luogo 
pubblico - art. 6 comma 1 lettera h) L. 26.10.1995, n. 447 -, dalle ore _________ alle ore _________ del 
giorno _____________; 

 Utilizzo delle seguenti strutture (palco, gazebo, gonfiabili, ecc.), delle quali si allegano le relative 
certificazioni tecniche: 
1. _______________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________. 
NB: Se la documentazione tecnica non è presente, specificare per quale motivo 

      A tale scopo: 
a) dichiara che le stesse sono conformi alla normativa vigente; 
b) si impegna alla presentazione delle relative dichiarazioni di conformità e di corretta installazione, 

montaggio e collaudo; 

 Utilizzo di impianti audio/video/luci/ecc.  
 A tale scopo dichiara che gli stessi sono conformi alla normativa vigente; 

 Utilizzo di transenne a delimitazione di spazi. A tale scopo, si richiede la messa a disposizione di  
n. ____ transenne sotto la responsabilità del referente della manifestazione; 

 Utilizzo del seguente punto di prelievo energia elettrica (barrare la voce che interessa): 

 Via XXIV Maggio 

 Piazza Allende 

 Parco Bressanella 

 Via Mazzini (zona commerciale) 

 Presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si dichiara che verrà presentata 
al Comune apposita comunicazione (SCIA); 
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 Presenza di altre attività commerciali e/o similari, per le quali si dichiara che verrà presentata al Comune 
idonea documentazione; 

 Ulteriori esigenze: 
 
 

Cusano Milanino,  
 

___________________________________ 
                                       (firma del legale rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

• Con la presente si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:  

tel: 02619031 - indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it. 
• Potrà altresì essere contattato il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:  

rpd@comune.cusano-milanino.mi.it. 
• Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cusano Milanino per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico finalizzati alla istruttoria della richiesta di patrocinio (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento UE 2016/679). 
• I relativi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si 

avvarrà come responsabili del trattamento.  
• Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
• I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
• Si potrà far valere, in qualsiasi momento, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di 

ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Potranno essere esercitati i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
• Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne venga ravvisata la necessità. 
• Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 

UE n. 679/2016. 


