DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 70 DEL 10/09/2019
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI
E CONTRIBUTI, APPROVATO CON DELIBERA DI COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 108 DEL 23/06/2017

L’anno 2019 addì 10 del mese di settembre alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del
Segretario Generale supplente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:14 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Assente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Assente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Assente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Presenti n. 27
Assenti n.6
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo entrato alle ore 20:30, Sichel Angelo,
Molinari Giuseppina, Buzzi Stefano entrato alle ore 21:03, Rizzi Claudia, Tarchini Alberto, Sobacchi
Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Tagliaferri Laura, Ferri
Claudia, Truccolo Carlo.

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 70 DEL 10/09/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 2 DI 5

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E
CONTRIBUTI, APPROVATO CON DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 108
DEL 23/06/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64/1999 e n. 97/1999 con la quali veniva
approvato il Regolamento di disciplina dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Richiamata la successiva deliberazione del Commissario straordinario n. 108 del 23/06/2017 ad
oggetto “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E
CONTRIBUTI”;
Considerato che l’Amministrazione comunale collabora attivamente e sostiene i progetti e le attività
realizzate da varie associazioni e gruppi locali e che queste rappresentano un essenziale contributo
per la concreta attuazione del principio di sussidiarietà, che vede la virtuosa interazione tra
pubblico, privato e volontariato in azioni che incrementano il patrimonio sociale e culturale della
comunità lodigiana;
Visto che si rende necessario aggiornare il succitato regolamento, approvato con delibera del
Commissario straordinario n. 108/2017 relativo alla parte della concessione del Patrocinio
comunale allo scopo di meglio disciplinare modalità, soggetti richiedenti e prescrizioni che
consentano all’Amministrazione comunale di dare il doveroso riconoscimento istituzionale e di
concedere l’utilizzo della sua immagine (logo istituzionale) alle richieste ritenute meritevoli per il
loro significativo contributo alla vita sociale, culturale e civile della città;
Vista la proposta di modifiche al detto Regolamento, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n 267 il quale sancisce che nel rispetto della
Legge e dello Statuto il Comune adotta regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l’esercizio delle funzioni;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 – comma 2 – del D.lgs. 267/2000;
Visti i verbali della Commissione Consiliare Permanente “Sviluppo” del 25/07/2019 e del 3/9/2019;
Dato atto che, non sussistendo riflessi contabili diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio
dell’ente, si prescinde dal parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n.
267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla Persona e
al Cittadino, dott. Giuseppe Demuro, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare le modifiche al Regolamento per la concessione di patrocini e contributi, approvato
con delibera di Commissario straordinario n. 108 del 23/06/2017, come da allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
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2. di dare atto che le modifiche qui approvate saranno vigenti decorso il periodo di pubblicazione
previsto dalla normativa all’Albo pretorio on line del Comune.

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: ass.Maggi il quale illustra il provvedimento in oggetto, Gendarini, Tagliaferri Laura, Scotti,
Milanesi,Ferri Eleonora, Degano, Pozzoli Simonetta, Piacentini, Gualteri Elisa, Pavese,
ass.Maggi, Scotti, Milanesi, Piacentini, Pavese, Tagliaferri Laura per ribadire il voto di astensione
del suo gruppo, Scotti per ribadire la sua astensione, Degano

per dichiarare il suo voto di

astensione, Milanesi per dichiarare il suo voto a favore, Bonetti per dichiarare il voto favorevole
della maggioranza.
Nel corso della discussione sono usciti dall’aula il Sindaco dalle ore 21:16 alle ore 21:37 e
il consigliere Bollani dalle ore 21:51 alle ore 21:53.
Il Presidente Cerri

mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la

proposta di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 27
Partecipano al Voto 27
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 7 consiglieri
dei rimanenti 20 sono favorevoli 20 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
UGGE' Antonio
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
MILANESI Francesco
GUALTERI Elisa
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BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
DEGANO Luca
SCOTTI Luca

Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di deliberazione è
stata APPROVATA.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Regolamento per la concessione di patrocini
e contributi (TESTO VIGENTE)

Regolamento per la concessione di patrocini
e contributi (TESTO EMENDATO)

CAPO 1 - Patrocini

CAPO 1 - Patrocini

Art. 1 - Cos’è il patrocinio
Art. 1 - Cos’è il patrocinio
1. Il patrocinio rappresenta una forma di 1. Il patrocinio rappresenta una forma di
adesione e riconoscimento da parte
adesione e riconoscimento da parte
dell’Amministrazione
Comunale
ad
dell’Amministrazione
Comunale
ad
iniziative o manifestazioni promosse dai
iniziative o manifestazioni promosse dai
soggetti di cui all’art. 5 ritenute meritevoli,
soggetti di cui all’art. 5 ritenute meritevoli,
mediante l’associazione dell’immagine del
mediante l’associazione dell’immagine del
Comune.
Comune.
Art. 2 – Per cosa può essere concesso il Art. 2 – Per cosa può essere concesso il
patrocinio
patrocinio
1. Viene concesso a iniziative che:
1. La concessione del patrocinio è atto
• siano orientate alla crescita e alla
insindacabile
dell’Amministrazione
valorizzazione sotto l’aspetto culturale,
Comunale e viene concesso a iniziative
sociale sportivo, turistico, ambientale
che:
della comunità locale e, in generale,
• siano orientate alla crescita e alla
della sua immagine;
valorizzazione sotto l’aspetto culturale,
•
siano, di norma, realizzate sul territorio
sociale, sportivo, turistico, ambientale
comunale
della comunità locale e, in generale,
•
non abbiano finalità di lucro. Nel caso
della sua immagine;
prevedano una raccolta fondi, dovranno
• siano realizzate sul territorio comunale,
essere specificati e successivamente
o comunque, se svolte fuori dal territorio
documentati i destinatari e l’avvenuta
cittadino, rientrino nel quadro di
donazione;
manifestazioni
di
promozione
dell’immagine del Comune di Lodi.
2. Per le iniziative che non presentano finalità
di lucro, nel caso prevedano una raccolta
fondi, dovranno essere specificati nel
modulo di richiesta i destinatari ed i termini
della donazione e successivamente
all’evento documentati i destinatari e
l’avvenuta donazione (specificando gli
importi dell’incasso e della donazione)
entro il termine di 90 giorni dalla data della
manifestazione. In caso di inottemperanza
l’Amministrazione non concederà ulteriori
patrocini al soggetto richiedente per due
anni;
3.
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Le iniziative promosse da soggetti
commerciali con finalità di lucro, possono
essere patrocinate purché le stesse
prevedano, oltre a quanto stabilito al
precedente punto 1, che si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni:

4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola
iniziativa e non si estende ad altre iniziative
analoghe o affini e non può essere accordato
in via permanente. Per le iniziative che si
ripetono
periodicamente,
comunque
nell’arco dei successivi 12 mesi, dovranno
essere specificate le date. Per le iniziative
che si ripetono annualmente, la richiesta
deve essere riformulata ogni anno.
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a. devoluzione di fondi in beneficenza
(eventualmente al netto dei costi vivi
legati
all’organizzazione),
con
l’esatta indicazione delle quote
devolute e dei soggetti beneficiari,
nonché la dichiarazione che attesti
l’impegno
a
presentare
la
certificazione
dell’avvenuto
versamento e delle eventuali spese
sostenute entro il termine di 90
giorni
dalla
data
della
manifestazione
(in
caso
di
inottemperanza a quanto previsto
l’Amministrazione non concederà
ulteriori patrocini al soggetto
richiedente per due anni);
b. realizzazione di interventi a favore
del Comune o dei cittadini, con
l’esatta descrizione dell’intervento e
l’indicazione
della
sua
valorizzazione economica;
c. la gratuità per il pubblico che assiste
all’evento;
d. un numero rilevante di potenziali
fruitori.
4. Il patrocinio concesso è riferito alla
singola iniziativa e non si estende ad
altre iniziative analoghe o affini e non
può essere accordato in via permanente.
Per le iniziative che si ripetono
periodicamente, comunque nell’arco dei
successivi 12 mesi, dovranno essere
specificate le date. Per le iniziative che si
ripetono annualmente, la richiesta deve
essere riformulata ogni anno.
5. Sono escluse dalla concessione del
patrocinio
le
iniziative
e
le
manifestazioni:
a. che costituiscano pubblicità o
promozione di attività finalizzate
prevalentemente alla vendita, anche
non diretta, di opere, prodotti o
servizi, di qualsiasi natura, fatto
salvo quanto previsto al precedente
punto 2.3;
b. che siano promosse da partiti e
movimenti politici;
c. non coerenti con gli indirizzi politici
dell’Amministrazione in carica;
d. organizzate da soggetti il cui
rappresentante legale ricopre una

carica
istituzionale
all’interno
dell’Amministrazione comunale;
e. iniziative a carattere privato.

Art. 3 - Modalità di concessione
Art. 3 - Modalità di concessione
1. La concessione del patrocinio non
1. La concessione del patrocinio non
costituisce esonero od esenzione agli
costituisce esonero od esenzione agli
obblighi tributari e tariffari che i beneficiari
obblighi tributari e tariffari che i
sono tenuti a corrispondere in base alle
beneficiari sono tenuti a corrispondere in
leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni
base alle leggi, ai regolamenti ed alle
dell’Amministrazione Comunale salvo
disposizioni
dell’Amministrazione
quanto previsto dalla normativa in vigore a
Comunale salvo quanto previsto dalla
favore di Enti pubblici territoriali, Stato,
normativa in vigore a favore di Enti
associazioni, fondazioni e organizzazioni
pubblici territoriali, Stato, associazioni,
non lucrative di utilità sociale ONLUS, fatte
fondazioni e organizzazioni non
salve eventuali disposizioni regolamentari
lucrative di utilità sociale ONLUS, fatte
del Comune di Lodi.
salve
eventuali
disposizioni
2. La concessione del patrocinio non comporta
regolamentari del Comune di Lodi.
automaticamente alcun utilizzo gratuito o
2. La concessione del patrocinio non
scontato di strutture, attrezzature o servizi
comporta
automaticamente
alcun
del Comune. L’Amministrazione è sollevata
utilizzo gratuito o scontato di strutture,
da qualsiasi responsabilità inerente
attrezzature o servizi del Comune.
l’organizzazione della manifestazione
L’Amministrazione è sollevata da
oggetto del patrocinio.
qualsiasi
responsabilità
inerente
3. Il patrocinio può essere revocato qualora
l’organizzazione della manifestazione
l’oggetto del patrocinio stesso risultasse non
oggetto del patrocinio.
rispondente ai criteri sopra esposti senza che
3. Il patrocinio può essere revocato qualora
il soggetto interessato possa pretendere
l’oggetto del patrocinio stesso risultasse
risarcimenti od indennizzi di sorta. Qualora
non rispondente ai criteri sopra esposti
il
patrocinio
venisse
utilizzato
senza che il soggetto interessato possa
impropriamente, senza la necessaria
pretendere risarcimenti od indennizzi di
concessione, oppure violando le disposizioni
sorta. Qualora il patrocinio venisse
nella stessa contenute, l’Amministrazione
utilizzato impropriamente, senza la
Comunale si riserva di agire in giudizio per
necessaria concessione, oppure violando
la tutela dei propri interessi anche attraverso
le disposizioni nella stessa contenute,
la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
l’Amministrazione Comunale si riserva
di agire in giudizio per la tutela dei
propri interessi anche attraverso la
richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art 4 - Chi concede il patrocinio
Art 4 - Chi concede il patrocinio
1. Il Patrocinio viene concesso dal Sindaco o
1. Il Patrocinio viene concesso dal Sindaco
da un Assessore delegato per materia, previa
o da un Assessore delegato per materia,
istruttoria da parte degli uffici competenti.
previa istruttoria da parte degli uffici
competenti.
2. Con la concessione del patrocinio, è
2. Con la concessione del patrocinio, è
automaticamente autorizzato l’utilizzo delle
Stemma araldico del Comune di Lodi.
automaticamente autorizzato l’utilizzo
3. Lo Stemma araldico con la scritta “Citta di
dello Stemma araldico del Comune di
Lodi” costituiscono il logotipo del Comune
Lodi.
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di Lodi. I due elementi non sono separabili,
né sono modificabili le loro proporzioni,
rapporti dimensionali o allineamenti. Lo
stemma araldico, nella sua corretta versione,
può essere richiesto all’ufficio competente
che fornirà il logo nel formato giusto (tiff;
eps; psd; jpg) e un breve testo di corredo,
sintesi dell'immagine coordinata, dove sono
descritte le regole minime di applicazione
del marchio.
4. Il bozzetto del materiale promozionale deve
essere vistato e autorizzato prima della
stampa dall’ufficio competente del Comune,
al quale occorre inviare tramite mail un file
PDF a bassa risoluzione.
5. l’ufficio competente del Comune, al quale
occorre inviare tramite mail un file PDF a
bassa risoluzione.

3. Lo Stemma araldico con la scritta “Citta
di Lodi” costituiscono il logotipo del
Comune di Lodi. I due elementi non
sono separabili, né sono modificabili le
loro proporzioni, rapporti dimensionali o
allineamenti. Lo stemma araldico, nella
sua corretta versione, può essere
richiesto all’ufficio competente che
fornirà il logo nel formato giusto (tiff;
eps; psd; jpg) e un breve testo di corredo,
sintesi dell'immagine coordinata, dove
sono descritte le regole minime di
applicazione del marchio.
4. Il bozzetto del materiale promozionale
deve essere vistato e autorizzato prima
della stampa dall’ufficio del Comune
competente per materia, al quale occorre
inviare tramite mail un file PDF a bassa
risoluzione.
L’autorizzazione
alla
stampa verrà data entro cinque giorni
lavorativi. Nel caso in cui la risposta da
parte del Comune non venga fornita
entro il termine di cui sopra vige il
principio del silenzio assenso. In caso di
inadempienza da parte del richiedente il
patrocinio
l’Amministrazione
non
concederà ulteriori patrocini al soggetto
richiedente per almeno due anni.

Art 5 - Chi può richiederlo
Art 5 - Chi può richiederlo
1. Il patrocinio è concesso alle singole Il patrocinio è concesso alle singole iniziative
realizzate da:
iniziative realizzate da:
• enti pubblici;
• enti pubblici;
• enti e associazioni ai quali partecipano
• enti e associazioni ai quali
gli enti locali;
partecipano gli enti locali;
• associazioni,
fondazioni
e
altre
• associazioni, fondazioni e altre
organizzazioni a carattere sociale,
organizzazioni a carattere sociale,
culturale,
educativo,
sportivo,
culturale,
educativo,
sportivo,
scientifico, turistico, economico;
scientifico, turistico, economico che
• altri soggetti, anche persone fisiche,
operano senza finalità di lucro;
purché realizzate secondo gli indirizzi e
• persone
fisiche
o
soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
commerciali; purché le iniziative
che operano senza finalità di lucro,
siano realizzate secondo quanto
previsto dall’art. 2.
2. Sono escluse dalla concessione del
patrocinio le iniziative e manifestazioni:
• promosse da soggetti commerciali aventi
finalità di lucro;
• che
costituiscono
pubblicità
e
promozione di attività finalizzate
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•

•

prevalentemente alla vendita di opere,
prodotti o servizi di qualsiasi natura;
che siano promosse da partiti o
movimenti politici, da organizzazioni
che,
comunque
denominate,
rappresentino forze sociali o categorie ad
esclusivo fine di propaganda o
proselitismo o per finanziamento della
propria struttura organizzativa;
promosse
da
soggetti
il
cui
rappresentante legale, oppure un
membro del suo organo direttivo, ricopra
una carica istituzionale all’interno
dell’Ente.

Art. 6 - Come presentare la domanda
Art. 6 - Come presentare la domanda
1. La domanda deve essere presentata La domanda deve essere presentata utilizzando
utilizzando esclusivamente il modello esclusivamente il modello predisposto dal
predisposto dal Comune, indirizzata al Comune, indirizzata al Sindaco e all’Assessore
Sindaco ed inoltrata in uno dei seguenti competente ed inoltrata in uno dei seguenti
modi:
modi:
• spedita o consegnata a mano all’Ufficio
• spedita o consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune, Piazza Mercato
Protocollo del Comune, Piazza Mercato
5
5;
• inviata
via
mail
a
• presentata attraverso lo Sportello
patrocinio@comune.lodi.it
con
la
telematico polifunzionale del Comune
scansione
del
modulo
firmato
di Lodi;
(richiedendo conferma di lettura)
• via PEC all’indirizzo di posta certificata
• via PEC all’indirizzo di posta certificata
del
Comune,
ovvero
del Comune
comunedilodi@legalmail.it.
• con altre modalità telematiche che Non verranno prese in considerazione modalità
saranno comunicate man mano che di invio differenti da quelle sopra indicate.
saranno attivate Non verranno prese in
considerazione modalità di invio
differenti da quelle sopra indicate.
Art. 7 - Quando presentare la domanda
1. La richiesta di patrocinio deve essere
presentata almeno 30 giorni prima della data
dell’evento. La presentazione fuori da questi
termini potrebbe pregiudicare la concessione
dello stesso in tempo utile per la
manifestazione.

Art. 7 - Quando presentare la domanda
La richiesta di patrocinio deve essere presentata
almeno 30 giorni prima della data dell’evento.
La presentazione successiva pregiudica la
certezza della concessione dello stesso in tempo
utile per la manifestazione. La concessione del
patrocinio o il suo diniego vengono comunicati
al/ai richiedente/i entro dieci giorni lavorativi.
Nel caso in cui la risposta da parte del Comune
non venga fornita entro il termine di cui sopra,
vige il principio del silenzio diniego.
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Art. 8 - Deroghe
In deroga ai criteri stabiliti dal precedente
art.5.2,
qualora
ricorrano
condizioni
eccezionali, che dovranno essere adeguatamente
motivate, il Patrocinio del Comune può essere
concesso per iniziative di particolare rilevanza
per la comunità locale, oppure finalizzate alla
promozione della Città di Lodi in modo
rilevante ed incisivo.
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Al Comune di
Lodi

Ufficio destinatario

Domanda di concessione del patrocinio
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

Partita IVA

Telefono soggetto giuridico

Posta elettronica certificata soggetto giuridico

Iscrizione all'albo comunale della associazioni (da compilare solo se il richiedente è un'associazione)

ha già presentato copia dell'atto costitutivo e statuto all'ufficio

(specificare)

allega copia dell'atto costitutivo e statuto
CHIEDE la concessione del patrocinio per l'iniziativa
che si svolgerà in
Provincia

Comune

dalle seguenti caratteristiche
Denominazione

Finalità

Destinatari

Numero di partecipanti previsti
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Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

CAP

Numero di persone coinvolte

Descrizione dei benefici e delle ricadute positive sulla comunità e l'amministrazione

Continuità dell'iniziativa

prima edizione
evento consolidato
Livello territoriale dell'iniziativa

comunale
provinciale o città metropolitana
regionale
nazionale
Livello di fruibilità

per tutti
per fasce d'età (specificare)
Tipo di ingresso al pubblico

libero
a offerta libera
a pagamento
Costo dell'ingresso

Utilizzo del ricavato

Impegno organizzativo

l'iniziativa è organizzata autonomamente
l'iniziativa è organizzata in rete con altre associazioni o enti (specificare)
Mezzi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa

stampa locale
stampa nazionale
emittenti locali
emittenti nazionali
sito web
facebook
twitter
altro mezzo (specificare)
Ulteriori patrocini richiesti

non si intende chiedere patrocini ad altri enti pubblici o privati
si intende chiedere patrocini ad altri enti pubblici o privati (specificare)
Eventuali sponsorizzazioni richieste e/o ottenute

non si intende chiedere sponsorizzazioni/ contributi economici a nessun soggetto pubblico e/o privato
si intende chiedere (o sono state richieste) sponsorizzazioni/ contributi economici a enti pubblici o soggetti privati
(specificare)
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Esempi di compilazione per periodo ricorrente (*):
esempio ricorrenza settimanale: "ogni 2 settimane Mar dalle ore 17:00 alle ore 22:00" esempio
ricorrenza mensile: "ogni giorno 5 ogni 3 mesi dalle ore 17:00 alle ore 22:00" esempio ricorrenza
mensile: "ogni primo lunedì di ogni 2 mesi dalle ore 17:00 alle ore 22:00"

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445
e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia")
di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori
di aver preso visione del Regolamento comunale accettandone tutte le clausole previste
che durante lo svolgimento dell'iniziativa sarà garantito il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e
di essere a conoscenza che il Comune è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione
dell'iniziativa
di essere consapevole che la presente richiesta non autorizza lo svolgimento dell'iniziativa, per la quale è
necessario presentare apposita comunicazione, e che per lo svolgimento della stessa potrebbe essere necessario
il rilascio di ulteriori provvedimenti amministrativi (ad esempio concessione per l'occupazione di suolo pubblico,
ordinanza per la modifica della viabilità, autorizzazione in deroga alle emissioni sonore, ecc.)
che comunicherà tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa intervenuta dopo la
presentazione della richiesta di erogazione del contributo
di essere a conoscenza che il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse non
rispondente ai criteri dettati dal Regolamento comunale, senza che il soggetto interessato possa pretendere
risarcimenti o indennizzi di sorta. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria
concessione, oppure violando le disposizione in esse contenute, il Comune si riserva di agire in giudizio per la
tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento danni subiti
che l'associazione non ha finalità di lucro
che l'associazione possiede un codice etico di comportamento
CHIEDE, inoltre, che il Comune utilizzi i propri strumenti di comunicazione per pubblicizzare l'iniziativa
CHIEDE, inoltre
Ulteriori richieste previste dal Regolamento comunale
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Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia dell'atto costitutivo e statuto registrati
(da allegare se il Comune non ne è in possesso)

relazione illustrativa dell'iniziativa, con eventuale materiale a corredo
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati (specificare)
Consenso al trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza. GLOBO srl è stata da questa esclusivamente incaricata quale responsabile del
trattamento.
Lodi

Luogo
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Data

Il dichiarante
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI E CONTRIBUTI, APPROVATO CON DELIBERA DI
COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 108 DEL 23/06/2017

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 3487/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 04/09/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 70 del 10/09/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 12/09/2019 al 27/09/2019

Lodi, 12/09/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale

copia informatica per consultazione

