
 

 

 

RICHIESTA DI PATROCINIO 

 

 Al Presidente della Provincia di Cosenza 

 presidente@provincia.cs.it 

 presidente@pec.provincia.cs.it 

 

 

Oggetto: Richiesta per la concessione del patrocinio non oneroso della Provincia di Cosenza. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………. 

nato/a il ……………………………….. a ………………………………………………………  (prov ……...) 

residente a ………….................................................................……..(prov …......…)  CAP………........  

Via …………........................................................................................……………………………………... 

in qualità di: 

 persona fisica 

 legale rappresentante di (Associazione / Istituzione / Ente / etc…): 

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

con sede in .......……………….....................................…….....…..   (prov…........….)  CAP……...........… 

Via …………........................................................................................…………………………………....... 

Codice Fiscale o partita IVA……………………………………………………………………………………… 

Tel……………………………………. Referente .....................................................................................… 

e-mail:………………………………………………PEC………………………………………………………… 

eventuale indirizzo web dell’iniziativa …………………………………………………………………………  

 

CHIEDE 

 

LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO DELLA PROVINCIA DI COSENZA E 
L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLO STEMMA  

 

 

 

mailto:presidente@provincia.cs.it


per la seguente iniziativa: 

 Titolo: …………………...........……………………………………………………………………….…... 

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

 Periodo/data di svolgimento: ....…………………………………………………………………………. 

 Luogo di svolgimento: ................................................................................................................... 

 Descrizione dettagliata della iniziativa (ambito di interesse, obiettivi, tipologia, partecipanti):           

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

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

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

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

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

 Destinatari dell’iniziativa e numero fruitori stimati:  ......................................................................… 

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

 Viene svolta dall’anno ................. e che nell’edizione precedente ha visto la partecipazione di 
circa n. .............. persone 

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
falsità in atti ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e delle norme 
specifiche 

 

DICHIARA  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. 

 che per tale iniziativa hanno già concesso il patrocinio i seguenti Enti: 

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

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

 che è stato già ottenuto il patrocinio della Provincia di Cosenza in occasioni precedenti: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 che è pubblicizzata con i seguenti strumenti di comunicazione: 

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



……………………………………………………………………………………………………………………… 

 che sarà sponsorizzata da (indicare eventuali partner economici): 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA : 

 che l’iniziativa è:   senza scopo di lucro   a scopo di lucro 

 che l’iniziativa è:   gratuita   a pagamento (indicare la quota di partecipazione) 

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

 il ricavato verrà utilizzato per ....................................................................................................... 

 
DICHIARA di essere a conoscenza che il patrocinio:  

 è finalizzato a supportare le attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità 
della vita degli abitanti del territorio provinciale e la promozione del territorio stesso dal punto di 
vista culturale, storico, tradizionale ed economico;  

 consente l’uso del logo e la denominazione “con il patrocinio della Provincia di Cosenza”;  

 non prevede alcuna copertura assicurativa per la manifestazione da esso interessata e che la 
Provincia deve essere tenuta indenne dalle eventuali richieste di risarcimento conseguenti allo 
svolgimento della manifestazione stessa;  

 

DICHIARA, inoltre, di:  

 utilizzare lo stemma della Provincia esclusivamente per tale iniziativa; 

 sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità in merito allo svolgimento della 
manifestazione;  

 essere a conoscenza che l’eventuale concessione di uso di sale o/e degli impianti non esonera 
il richiedente dagli obblighi in materia di pubblica sicurezza e pubblico spettacolo, nonché dalla 
norme previste dalla SIAE;  

 essere a conoscenza che il richiedente risponde direttamente dei danni eventualmente arrecati 
alle sale temporaneamente concesse dalla Provincia di Cosenza;  

 

SI IMPEGNA:  

 ad inserire nel materiale informativo e/o promozionale dell’iniziativa, in posizione evidente, lo 
stemma della Provincia con la dicitura «Con il patrocinio della Provincia di Cosenza»; 



 ad accettare ogni altra condizione, eventualmente impartita dalla Provincia, in relazione alla 
richiesta;  

 a riconsegnare alla Provincia, al termine della manifestazione, le sale e degli impianti, nello 
stato in cui si trovano alla consegna nel caso di concessione di utilizzo di spazi provinciali;  

 altresì ad osservare scrupolosamente quanto indicato nei “Criteri per la concessione del 
patrocinio della Provincia di Cosenza” come approvato con determinazione dirigenziale n° 221 
del 07/02/2019. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (codice in 
materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Dichiara che, in caso di accettazione della presente richiesta, su tutto il 
materiale promozionale verrà inserito il logo della Provincia di Cosenza e indicato il patrocinio. 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che le precedenti dichiarazioni sono rese sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

Si allegano alla presente: 

-  Progetto sintetico che illustri l’iniziativa, programma e/o calendario; 

-  Copia del documento d’identità del sottoscrittore; 

-  Copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione/ente; 

 

Luogo e Data ______________________             Firma     __________________________________ 

 

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

Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno 
necessari per istruire e dare attuazione alla  richiesta, viene effettuato per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per 
adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al 
procedimento. 

I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della 
Provincia Cosenza che sono stati nominati incaricati del trattamento. I dati non sono comunicati a terzi 
diffusi. 

Il Titolare dei dati è la Provincia Cosenza, nella persona del Presidente pro tempore. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Settore Affari Generali. 



Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, 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, nonché con riferimento 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, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria.  

Sarà possibile esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei 
dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.  

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’Art. 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 

 

Condizioni 

- che siano state acquisite le eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento 
dell’iniziativa; 

- che nessun prodotto, eventualmente in vendita, sia pubblicizzato con il marchio e il logo della Provincia 
di Cosenza; 

- che l’affissione e/o la distribuzione di manifesti, volantini e degli altri mezzi di pubblicità e/o informazione, 
recanti il riferimento al patrocinio concesso, siano svolte ai sensi delle regolamentazioni normative 
previste; 

- che prima dell’invio in stampa e/o diffusione digitale del materiale pubblicitario, sia acquisito il visto da 
parte di questa Amministrazione Provinciale; 

- il logo da utilizzare è quello allegato. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali (GDPR - Regolamento UE 2016/679) 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile anche nel sito web della 
Provincia di Cosenza al seguente link: 

https://www.provincia.cs.it/portale/ 

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità istituzionali e le attività amministrative connesse al 
rilascio del patrocinio della Provincia di Cosenza. 

 

Luogo e Data _____________________________________________Firrma     __________________________________ 

 

(Indicare le modalità di invio della richiesta) 

 

□         consegna a mano 

□         posta ordinaria 

□         PEC 

□         e-mail 


