RICHIESTA PATROCINIO
Spett. Comune di Chivasso

Il/La sottoscritto/a
Cognome ________________________________ Nome ______________________________
residente a ________________________________________ (prov. ____) CAP __________
via __________________________________________________________

n°

_________

in qualità di:



Persona fisica



Persona giudica: _________________________________________________________



Legale rappresentante dell’Associazione: ______________________________________

___________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________ via _________________________ n. _____
Codice Fiscale: _______________________________________________________________
E-mail ________________________________________ tel. __________________________

Iscritta all’Albo Associazioni Comune di Chivasso -

 SI  NO

RICHIEDE IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CHIVASSO
PER LA SEGUENTE INIZIATIVA: ______________________________
__________________________________________________________________
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
(obbligatoria)


Relazione con descrizione del progetto indicando il tipo di iniziativa, la tipologia dei
destinatari, le modalità di esecuzione, la data e il luogo, le finalità e gli obiettivi;



Bozza della locandina e dei materiali informativi del progetto (quelli ufficiali verranno
approvati dall’ufficio di Staff del Sindaco ad avvenuta concessione di Patrocinio);



Statuto dell’Associazione, esclusivamente per le associazioni non iscritte all’Albo delle
Associazioni del Comune di Chivasso.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che l'iniziativa per la quale si richiede il presente patrocinio:
–
–
–

–

–

è CONFORME ai principi statutari dell’Ente;
è CONFORME ai fini statutari della stessa Associazione;
di riconoscere che i principi costituzionali democratici su cui si fonda la Repubblica
Italiana comportano il ripudio del fascismo e del nazismo, di cui è vietata, sotto
qualsiasi forma, la riorganizzazione;
di impegnarsi a garantire e a vigilare affinché l’attività che andrà a svolgere e/o
l’iniziativa che andrà ad organizzare sia conforme ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della
Costituzione Italiana e non si ponga in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e
contenuti, anche desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell’occasione
divulgato, con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e relative norme
di attuazione di cui alla legge n. 645/1952, nonché con le disposizioni legislative vigenti
in materia di discriminazione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e all’art. 1 del
D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità), oltre che con le condizioni previste
dal suddetto regolamento;
di essere a conoscenza delle conseguenze che la violazione delle suddette norme
comporta, compresa la revoca dell’autorizzazione concessa, nonché di tutte le
disposizioni introdotte con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
14/05/2018.
Chivasso, lì _________________
Firma per accettazione
Firma_________________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 01191151. - Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.chiasso.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti 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 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
I dati raccolti:

Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati;

Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Chivasso, _______________

Aggiornato 2019

Firma __________________________

