
       Al sig. Sindaco 
       Comune di  
       31021 MOGLIANO VENETO - TV 
 
 
OGGETTO: Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto ai sensi 

del Regolamento n. 30 del 17.2.1995. 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________ 
 
nato a  ____________________________________il______________________________ 
 
residente in __________________________via______________________________N°___ 
 
Tel. ____________________________ cell. ______________________________________ 
 
e-mail: ____________________________________________________________________ 
 
nella mia qualità di Presidente dell'Associazione denominata  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
con sede in___________________________________via______________________N°___ 
 
Tel._____________________________  cell. _____________________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________P.IVA _________________________________ 
 
e-mail: ____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E  
 
che l'iniziativa denominata_____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
che ha per scopo ____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
che si svolgerà a _________________________________ luogo ______________________ 
 
in data__________________________________________ ore ______________________ 
 
ottenga il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto. 
 
Preciso che l'iniziativa presenta le seguenti caratteristiche: 
 
� promozione culturale - sportiva - turistica 

 (cancellare le diciture che non interessano)  

 dell'immagine della Città di Mogliano Veneto a livello internazionale, nazionale e locale; 

� valorizzazione dei luoghi - persone - tradizioni moglianesi; 

� l'essere rivolta a tutta la cittadinanza senza preclusioni per alcuno; 

� rilevanza culturale - scientifica - sociale - sportiva; 

� assenza di fini di lucro - gratuità dell'accesso (se è una manifestazione) 

 



 
Nel contempo chiedo: 
 
� un rimborso spese di 

€_______________________________________________________ 

� il sostegno nell'organizzazione attraverso l'accollo totale o parziale di servizi o l'acquisto 

di beni  necessari all'iniziativa. 

 Più precisamente chiedo: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Nel caso questa istanza venisse accolta mi impegno: 

• ad inserire ben visibile in tutto il materiale pubblicitario l'immagine raffigurante il 
Gonfalone del Comune e la scritta "Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale 
di Mogliano Veneto" (o altra frase equivalente da concordarsi con l'Ufficio 
competente); 

• a presentare in copia documenti fiscalmente validi attestanti una delle spese sostenute per 
l'organizzazione  della iniziativa suddetta per un importo non inferiore al rimborso-spese 
che eventualmente sarà concesso, oppure presentare la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto 
di Notorietà ai sensi dell'art. 1.8 del "Regolamento per l'erogazione di contributi ecc." 

• a favorire in tutti i modi le verifiche e i controlli previsti dall'art. 1.6 del Regolamento n. 
30/95; 

 
Sono a conoscenza del fatto che l'Ufficio competente mi comunicherà la risposta a questa 
istanza solo nel caso di accoglimento. 
 
Allego ulteriori informazioni sull'iniziativa proposta. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
Mogliano Veneto, _______________________ 
 
 
 
         IL PRESIDENTE 

 
 

 
 
 
 
 
Informativa Legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale 
scopo. 
        


