
MODULO PER LA RICHIESTA DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E/O
DELL’USO DELLO STEMMA DEL COMUNE DI POTENZA

PER MANIFESTAZIONE SPORTIVE

 AL SINDACO COMUNE DI POTENZA 
ALL’UFFICIO SPORT

 DEL COMUNE DI POTENZA

Il/La sottoscritta____________________________ nat_ a ____________________il____________

residente  a  __________________in  via__________________ n.  _______cap _____________ in

qualità di legale rappresentante di _______________________________________ con sede legale

in  ________________________  via  _____________________________  n.____  codice  fiscale

_______________________partita iva ______________________ telefono ___________________

e.mail ______________________PEC ______________________.

CHIEDE

;Il Patrocinio del Comune di Potenza ם

L’Autorizzazione ם  all’utilizzo  dello  stemma  del  Comune  di  Potenza  per  la  realizzazione
dell’iniziativa sotto  descritta;

;”L’Autorizzazione all’utilizzo dello logo di “Potenza Città Europea dello Sport 2021 ם

;Autorizzazione suolo pubblico ם

;Un contributo economico  ם

_________________________:L’utilizzo  di un bene mobile o immobile di proprietà comunale ם
      _____________________________________________________________________________

per lo svolgimento in questo Comune della manifestazione sportiva denominata: _______________

 _______________________________________________________________________________

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data e orari di svolgimento: ________________________________________________________



Luogo: __________________________________________________________________________

se itinerante indicare il  relativo percorso elencando le vie interessate e allegando la planimetria

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA __________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Modalità  di  accesso  del  pubblico  secondo  il  programma  e  le  modalità  descritte  nell’allegata

relazione.________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Grado di accessibilità per le persone con disabilità: _______________________________________

________________________________________________________________________________

Il conferimento del patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di utilizzare solo ed unicamente

per l’iniziativa o manifestazione segnalata lo stemma del Comune di Potenza accompagnato dalla

dicitura “Con il patrocinio del Comune di Potenza” in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa

stessa;

Il  contributo economico eventualmente richiesto  all'Amministrazione comunale deve ritenersi a

parziale copertura dei costi per lo svolgimento in questo Comune della manifestazione.

La presente domanda dovrà pervenire all’ufficio Sport del Comune di Potenza almeno 30 giorni
prima della data dell’evento corredata dei seguenti documenti:

a) relazione  dettagliata  del  programma  e  modalità  di  svolgimento  dell'iniziativa,  con
indicazione anche dei soggetti pubblici e privati coinvolti;

b) documentazione  relativa  alla  legittimazione  dell'associazione  (atto  consuntivo,  statuto
sociale,  avvenuta  nomina  degli  organi  istituzionali)  nel  caso  in  cui  non  fosse  già  stata
presentata;

c) copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
d) nota descrittiva dell’evento;
e) planimetria dell’area interessata dall’evento;
f) in caso di richiesta di contributo economico allegare il prospetto delle spese e delle entrate

connesse  all’iniziativa  oggetto  del  patrocinio,  con  indicazione  anche  dei  mezzi  di
finanziamento e degli eventuali contributi richiesti ad altri Enti nonché sponsorizzazioni di
Enti pubblici o privati.

Nel caso in cui  l’Amministrazione Comunale decida di  concedere il  patrocinio il  richiedente si
IMPEGNA a:



• riportare su tutto e solo il  materiale informativo dell’iniziativa in oggetto, lo stemma del
Comune  di  Potenza  accompagnato  dalla  dicitura  “Con  il  patrocinio  del  Comune  di
Potenza” e a trasmettere tempestivamente al Comune copia del materiale;

• presentare al  fine della  liquidazione del  contributo concesso il  rendiconto della  gestione
dell’iniziativa firmato dal legale rappresentante dell’associazione, le copie delle fatture e/o
ricevute  fiscali  a  dimostrazione  della  spesa  sostenuta  che  non  dovrà  essere  d’importo
inferiore al contributo concesso.

Il beneficiario del contributo ed il legale rappresentate in solido preso atto della previsione
contenuta nell’art. 28 c. 2 del Dpr 29/09/1973 n. 600, si obbligano comunque a:

• tenere indenne l’Amministrazione Comunale da ogni genere di danno e pregiudizio che il
medesimo dovesse subire inconseguenza della falsità delle dichiarazioni rese;

• che  il  sottoscritto  si  impegna  ad  acquisire  preventivamente  tutte  le  autorizzazione  
previste  dalla  legge e  dai  regolamenti  vigenti  relativamente all’iniziativa  sollevando
quest’Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale relativa allo svolgimento
della manifestazione stessa;

• che l’iniziativa di cui trattasi non persegue alcuna finalità di lucro;
• che  il  patrocinio,  nonché  il  logo,  sarà  utilizzato  esclusivamente  per  la  manifestazione

suddetta.

• Si dichiara altresì ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 la veridicità dei dati trasmessi.

Luogo e data  Firma  leggibile  del richiedente

_______________________ ___________________________



Privacy
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è il Comune di Potenza,
con sede in Piazza G. Matteotti, 85100 Potenza,  rappresentato dal Sindaco P.T. Mario Guarente, e-mail:
sindaco@comune.potenza.it  2.  Dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  ("DPO")  Il
Comune di Potenza ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati l’ing. Giovanni Albano, che
può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.potenza.it 3. Finalità e presupposto giuridico
del trattamento Finalità di  legge necessarie:  trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al
quale è soggetto il Titolare del trattamento. I Suoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità
del Suo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di
legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni
competenti.  Inoltre,  i  Suoi  dati  personali  potranno  essere  trattati  per  dare  seguito  a  richieste  da  parte
dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli
obblighi di legge. I dati saranno trattati dal Comune di Potenza anche in caso di mancata qualifica, come
riscontro  nel  caso  di  eventuali  candidature  successive,  per  accertare  i  motivi  della  precedente  mancata
qualifica e  per  valutare possibili  variazioni  successivamente intervenute.  I  dati  personali  saranno altresì
trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto con il Comune di Potenza. In aggiunta, i
dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un
diritto del Titolare in sede giudiziaria. 4. Destinatari dei dati personali Per il perseguimento delle finalità
indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i dati personali dell’Operatore a soggetti terzi, quali, ad
esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: forze di polizia, forze armate ed altre
amministrazioni  pubbliche,  per  l'adempimento  di  obblighi  previsti  dalla  legge,  da  regolamenti  o  dalla
normativa  comunitaria;  imprese  di  assicurazione  competenti  per  la  liquidazione  dei  sinistri;  società
specializzate nel recupero crediti; altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di
consulenza, supporto alla prestazione dei servizi: Publysis S.p.A., P.Iva 00975860768. Il Titolare garantisce
la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali dell’Operatore ai predetti destinatari riguardi
esclusivamente  i  dati  necessari  per  il  raggiungimento  delle  specifiche  finalità  cui  sono  destinati.  Il
trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente
dell’art.  2  quaterdecies  del  Codice  della  Privacy  italiano,  come  integrato  dal  D.lgs.  101/2018  e  come
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Organizzazione, Articolazione Uffici”.
5.  Periodo di  conservazione dei  dati  I  dati  dell’Operatore saranno conservati  per  dieci  anni  dal termine
dell'eventuale rapporto, al fine di permettere al Comune di Potenza di difendersi da possibili pretese avanzate
in relazione al rapporto stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente
deidentificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. 6. Diritti degli
interessati L’Operatore, in qualità di interessato, ha il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali
e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché,
tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche  fornendo una  dichiarazione  integrativa.  Ha  altresì  il  diritto  di  ottenere  la  cancellazione  dei  dati
personali che lo riguardano, nonché la portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento nei casi previsti
dalla legge. E’ inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali
competente  in  caso di  trattamento  illecito  dei  dati.  I  premessi  diritti  possono essere esercitati  mediante
comunicazione scritta da inviare ad uno degli indirizzi di contatto sopra specificati. Con la sottoscrizione
della domanda l’interessato esprime il consenso al predetto trattamento.

Data ______________                                                                             Firma _________________


