RICHIESTA DI PATROCINIO
Al Sindaco
Comune di Pontassieve
Via Tanzini, 30
50065 Pontassieve
urp@comune.pontassieve.fi.it
Fax 055/8360285
Il sottoscritto Luca Messeri
nato il 16-05-1948 a Firenze
residente a Firenze via Guerrazzi 34
cap 50132 Comune Firenze, Provincia Firenze
in qualità di Presidente Rotary Club Firenze Valdisieve
con sede in via c/o Grand Hotel Villa La Massa - Candeli cap 50012
Comune Bagno a Ripoli, prov. Firenze
sito web www.rotaryfirenzevaldisieve.org
Codice fiscale 9466830483

CHIEDE IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE
PER LA SEGUENTE INIZIATIVA:
Titolo

Rotary Day

Tipologia (indicare l’ambito dove ricade la iniziativa per cui si richiede il patrocinio
secondo le specifiche art. 2 comma 1 atto di indirizzo comunale)
Ambito educativo/culturale: comprende attività di educazione, istruzione e orientamento
relativo, teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura,
scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, presentazioni librarie, di promozione
artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle specie
viventi, rievocazioni storiche, sostegno e di valorizzazione delle tradizioni locali;.
Data/periodo e luogo di svolgimento 22 Febbraio 2015 ore 15,30 presso la Sala
delle Eroine e Consiliare del Comune
________________________________________________________________
Per patrocinio si intende il sostegno dell’Ente sotto i cui auspici si svolge la
manifestazione. Il patrocinio può essere accompagnato dalla concessione di altri
benefici secondo i vigenti regolamenti comunali
Programma:
Giornata nazionale del Rotary. Il Rotary Club Firenze Valdisieve opera dal 1997 sul
territorio attraverso azioni nel campo sociale e culturale. In questa giornata, oltre a
presentare i principali service effettuati nel corso degli anni, consegnerà alcuni strumenti
musicali alla Filarmonica “Giacomo Puccini” di Molino del Piano da utilizzare nei Corsi
musicali rivolti alle Scuole primarie del Territorio.

RICHIESTA DI PATROCINIO
Al fine del perfezionamento della pratica per la concessione del beneficio richiesto, il
sottoscritto si impegna a far pervenire all’ufficio di riferimento l’anteprima di stampa
relativo al materiale promozionale.
DICHIARAZIONE PER RICHIESTA DI PATROCINIO:
Il Sottoscritto Luca Messeri
in qualità di Presidente Rotary Firenze Valdisieve
__________________________________________________________________________
dichiara che il soggetto richiedente NON HA FINALITA’ DI LUCRO e che lo stesso NON
COSTITUISCE ARTICOLAZIONE POLITICO-ORGANIZZATIVA DI PARTITI POLITICI ( art.7
della Legge 2 Maggio 1974, n.195, integrato con l’art.4 della Legge 18 Novembre 1981 n.
659) dichiara altresì di utilizzare i benefici concessi per le finalità per cui sono richieste.
E INOLTRE CHIEDE:
X diffusione tramite mezzi di comunicazione istituzionale dell’ente
X assistenza tecnica del personale comunale;
□ concessione di premi di rappresentanza

Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente
richiesta e nei relativi allegati.
Luogo e data Pontassieve, 04 Febbraio 2015
Firma del richiedente
Luca Messeri
Referente da contattare per la richiesta in oggetto
Nome e Cognome Elio Dini
Telefono 3386509071
Fax __________________________
e-mail segreteria@rotaryfirenzevaldisieve.org
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 30.06.03 n. 196
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e solo per fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere comunicati, in
conformità al D.Lgs medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali, e che il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontassieve e per l’esecizio dei diritti i cui all’artt. 7 e 8 del D.Lgs.
193/03 sarà contattato dal Direttore Generale, Via Tanzini, 30, tel 055/83601.
Firma del richiedente
Luca Messeri

___________________________________________ Riservato all’ufficio____________________________________________

Patrocinio concesso con Deliberazione G.M. n. _________ del ______________________

