
 

 
 

 
 
 
 
 
              AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI MORTEGLIANO-(UD 

 
 
  

OGGETTO:MODULO RICHIESTA  PATROCINIO AL COMUNE DI MORTEGLIANO 
 
 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………  nato/a a ……….……………………………............... e residente 

a ……………………………………… in Via ………………………….…….….. tel. …….…………cell. .......……..….…........ 

e-mail:  …………….....................….........…..... c.f. …......……………………………….…..... in qualità di: 

 Presidente  Vice Presidente     Legale Rappresentante  Altro ………………........…. della Società/Associazione/Ente: 

………………………………………………………………… con sede legale in: ……………………….........…. ....indirizzo: 

…………………………………………….……. tel. …………………………… fax…………........………………...…............ 

cell. ……………………..……… p.i. ……………………… c.f. ………………………… e.mail ............……….......………… 

eventuale recapito postale (se diverso dalla sede legale)  …………………………...………………………….; 

 
CHIEDE 

 
1. Concessione del patrocinio del Comune per l’iniziativa (descrizione): 

………………………………………………………………………...……………………………………..................... 
 
………………………………………………………………………………...……………………………..................... 

 
prevista  presso  …………………………………………………………………………………………….....................  

( Sala, Palestra..... etc.) 
 
in data ………………………………; 

2.    l’uso  gratuito  del  LOGO sul  materiale  pubblicitario,  per  il  quale  verrà  fornita  copia  della  documentazione; 
 
3. l’uso gratuito del seguente materiale/attrezzature:  

 panche e tavoli:  nr...........................; 
 sedie: nr. ..........................................; 
 videoproiettore; 
 impianto di amplificazione; 
 panelli espostivi  nr. ........................; 
 transenne nr. ....................................;   
 altro:.................................................; 

 
4. l’uso gratuito delle seguenti strutture: 
 

 Sala Eisenhower; 
 Sala degli Affreschi – p.t. Villa di Varmo; 
 Mansarda Villa di Varmo; 
 Aula Magna Scuola Media; 
 Salone Centro Civico “D. Paroni” (ex GIL); 
 Palestra Sc. Primaria di Mortegliano; 
 Palestra Sc. Media di Mortegliano; 
 Palestra Sc. Primaria di Lavariano;   

 
5. i seguenti premi di rappresentanza: ……………………………………………………………………....................  

 
Mortegliano, lì ………..............                                                                                                (firma  leggibile) 
 
                                                                                                                                                              ________________________________________ 

              
        

Ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003 e successive modificazioni i dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti. 

Apporre marca da bollo del valore di         
€ 16,00 

 
avente data antecedente o contestuale alla 
sottoscrizione dell’istanza. La marca da bollo non 
è necessaria solo nel caso in cui si tratti di istanza 
presentata da soggetti esenti. 
Sono esenti dall’imposta di bollo le 
Organizzazioni non a scopo di lucro  di utilità 
sociale (ONLUS) e le Federazioni sportive ed 
Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal 
C.O.N.I. (Allegato B) – art. 27-bis del DPR 
26.10.1972, nr.642). 


