
In carta libera         Modello A 

                  
 

       
Spett.le CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
    Via Martiri della libertà, 150 
    10099   SAN MAURO TORINESE (TO) 

 
 
 
OGGETTO: richiesta di concessione PATROCINIO NOMINALE 
(L’istanza deve essere presentata al protocollo del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento 
dell’iniziativa) 

 
 
Titolo progetto/iniziativa:…………………………………………………………………………  
 
 
Associazione/Ente/Società : ……………………………………………………………………. 
 
 

Il sottoscritto…..........................…..…………..........chiede il patrocinio nominale della 

Città di San Mauro Torinese per la realizzazione dell'iniziativa descritta in allegato e, 
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000, a tal fine  

 
DICHIARA 

 

1) di essere nato a ...................................................................... il……...............................; 
 
2) di essere residente a ......………………….…………in via………………………………….;  
 
3) di essere presidente/ legale rappresentante dell'Associazione/Ente/Società...................  
 
………………………………………………………………………………………………….…(1); 
 
4) che  la sede legale dell'Associazione/Ente/Società è    a .........…………...........................  
 
in via…….………………..........…...................C.A.P………………tel………………………..… 
 
fax …………………......e-mail ………………..........................................................................; 
 
5) che il codice fiscale/partita IVA  dell’Associazione/Ente/Società  è ………………………. 
 
…….……………………...……………………………………………………………………..……; 
 
 
6) che l’Ente/Associazione è     iscritto/a      non è iscritto/a     all’Albo delle 
Associazioni del Comune di San Mauro Torinese       (2) 
 
  



7) (per le sole Associazioni Sportive) che l’Associazione sportiva è iscritta alla 

Federazione Sportiva/Ente di promozione Sportiva. 

……………………………….……………………codice n°………………………… e al 

Registro del Coni delle Associazioni Sportive Dilettantistiche al n° 

………………………………; 

 
8) che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 
dell'organizzazione e che quest'ultima non persegue fini di lucro;  oppure (in alternativa) 

 
8a) che l’iniziativa presenta fini di lucro ma che gli utili, in conformità a quanto stabilito 
dall’articolo7, comma 4 del Regolamento comunale, vengono destinati 
a……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
  9) che ogni forma di pubblicizzazione       inerente    l'iniziativa         sarà preventivamente 

concordata con il Comune di San Mauro T.  

Si allega: 

1.  Descrizione sintetica del progetto/iniziativa (Modello B); 

2.  Breve scheda descrittiva riportante il curriculum dell’Associazione/Ente  

3.  Copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale rappresentante dell'Ente. 

 
 
 
LUOGO E DATA       FIRMA DEL DICHIARANTE 

           
            ______________________ 

    (per esteso e leggibile) 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (cd. privacy) autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati e 
contenuti nei documenti allegati ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti. 

 
FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
_____________________ 

Note:  
 
(1) Denominazione/Ragione Sociale 
(2) Barrare la voce che ricorre 
 
 

Vista l’istanza in oggetto, si accorda il patrocinio nominale della Città di San Mauro 
Torinese e si autorizza l’utilizzo dello stemma della Città sul materiale pubblicitario 
inerente l’iniziativa in oggetto 
 
San Mauro Torinese,                  
 
 
 


