
Spett.le 

Comune di Cuggiono 

Piazza XXV Aprile, 4 

20012 Cuggiono 

 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE PATROCINIO 

 

 

Il/La sottoscritto/a  .................................................................................................................................  

 

Cognome  ...............................................................................................................................................  

 

Nome  .....................................................................................................................................................  

 

Nato/a a  ............................................................................... prov.  .......................  il  ............................  

 

Residente a  ..............................................  CAP  ................  Via  ............................................................  

 

Telefono  .............................................................  Cell.  ........................................................................  

 

e-mail  ....................................................................................................................................................  

 

in qualità di: 

❑   ........................................................... (rappr. legale/responsabile/etc.) 

dell’associazione/ente/ditta/gruppo, ecc. denominato/a  ........................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

con sede in  ...................................................  via  ............................................................. n.  ................  

e-mail  ....................................................................................................................................................  

Codice fiscale  ............................................................  partita Iva  ........................................................  

 

CHIEDE LA CONCESSIONE  DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI CUGGIONO 

 

 

con riferimento alla seguente iniziativa: 

denominata  ............................................................................................................................................  

consistente in  .........................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

finalizzata a  ...........................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

rivolta a (indicare i destinatari)  .............................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

  

in programma a 



   

in data _______________________________________________ 

ad accesso (barrare la casella di interesse): 

 

 libero e gratuito  ad offerta  a pagamento 

 altro __________________________________________________________________ 

(solo per le iniziative per le quali è stato richiesto l’uso gratuito di aree e locali comunali) 

 

Modalità utilizzate per la pubblicizzazione dell’iniziativa ( invito, locandine, brochure, mail, canali 

social ecc.) 
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

 

CHIEDE INOLTRE 

 

 l'autorizzazione alla riproduzione dello stemma municipale sul materiale pubblicitario 

/promozionale inerente l’iniziativa 

 la concessione in uso delle seguenti strutture comunali (di cui al modulo specifico che si 

allega alla presente) 
 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

DICHIARA 

 

✓ Di aver preso integrale visione del Regolamento comunale per la concessione in uso delle 

strutture comunali, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 22.11.2010 

 

✓ Che il soggetto promotore: 

 

❑ non ha fini di lucro 

❑ che l’iniziativa non ha carattere prevalentemente commerciale 

 

✓ di impegnarsi ad acquisire dagli uffici competenti tutte le autorizzazioni previste dalla 

normative vigente in base al tipo di iniziativa (Scia e/ o autorizzazione di pubblico spettacolo, 

autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, permessi Siae, misure in 

materia di safety e security etc.) 
 

✓ di essere a conoscenza che - come disciplinato dal D.Lgs.vo 445/2000, i dati raccolti potranno 

essere oggetto di comunicazione alle competenti autorità nell’ambito delle attività finalizzate 

al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate alla pubblica 

amministrazione. I dati sensibili non saranno sottoposti ad alcun trattamento di diffusione 
 

✓ Che rispondono a verità tutti i dati e gli impegni riportati e assunti con firma posta in calce 

alla presente richiesta 

 

✓ Di aver preso visione dell’allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali, resa 

ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e di essere informato che i dati personali 

forniti verranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa 

la presente dichiarazione. 

 

Data ___________________________   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 Cuggiono, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 02 972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rpd@comune.cuggiono.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per le richieste di concessione di patrocinio 

comunale. 
 

La base giuridica è l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai 

sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679; 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati 

dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge 

o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente 

informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adem-

pimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere 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. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 

diritto di accesso ai Suoi 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. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha 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 di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 

del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 
 

 


