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Mod. ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELLO STEMMA DEL COMUNE

Art. 1 – Finalità
1. Il Comune di Cocquio Trevisago intende dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei
cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale.
A tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni.
2. Il presente Regolamento intende pertanto disciplinare le disposizioni per la concessione del
patrocinio comunale, inteso come forma di riconoscimento da parte del Comune di Cocquio
Trevisago nei confronti di iniziative rivolte al territorio, qualora ritenute meritevoli di
apprezzamento per le finalità a rilevanza comunale, provinciale, regionale, nazionale ed
internazionale, nonché per la concessione di utilizzo dello stemma del Comune di Cocquio
Trevisago.
3. Il patrocinio comunale è di regola non oneroso e non comporta alcun onere finanziario diretto a
carico del bilancio comunale, e si intende, pertanto, riferito unicamente all’utilizzo dello stemma
ed a eventuali forme di comunicazione istituzionale.
4. Il patrocinio comunale può essere oneroso qualora comporti, oltre all’utilizzo dello stemma e ad
eventuali forme di comunicazione istituzionale, benefici economici quali la fornitura di
attrezzature, personale o servizi anche in forma di agevolazioni.
Art. 2 – Oggetto
1. Il patrocinio comunale è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
a) manifestazioni e progetti a carattere storico, sociale e sanitario, culturale, educativo, sportivo,
scientifico, turistico e del tempo libero, economico, ambientale, informativo e umanitario, o
riferito alla valorizzazione di tradizioni locali;
b) convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività
storiche, sociali e sanitarie, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche e del tempo
libero, economiche, ambientali, informative e umanitarie o riferito alla valorizzazione di
tradizioni locali.
2. Il patrocinio comunale è un riconoscimento che comporta l‘obbligo di apporre lo stemma
comunale su tutte le comunicazioni esterne relative alla iniziativa patrocinata dal Comune di
Cocquio Trevisago.
Art. 3 – Concessione del patrocinio Comunale
1. Il patrocinio comunale è concesso alle singole iniziative realizzate da:
a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti
locali;
b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere storico, sociale e sanitario,
culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico e del tempo libero, economico, ambientale,
informativo e umanitario che operano senza finalità di lucro, anche iscritti all’Albo Comunale
delle Associazioni. Si intendono equiparati, ai fini della concessione del patrocinio, quegli
enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni per i quali risultino in corso le procedure
di iscrizione;
c) istituzioni sociali, sanitarie, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche, ambientali
ed economiche, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche,
educative, sportive, economiche e sociali;
d) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le finalità
istituzionali del Comune di Cocquio Trevisago;
e) cittadini singoli privati.

Art. 4 - Requisiti per la concessione del patrocinio comunale
1. Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
a) apportino un significativo contributo e dimostrino di possedere un effettivo rilievo comunale
nei seguenti ambiti: storico, tradizioni locali, culturale ed educativo, sociale e sanitario,
sportivo, scientifico, turistico e del tempo libero, economico, ambientale, informativo e
umanitario;
b) si svolgano nell’ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità
locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
c) non abbiano finalità lucrative, salvo quanto previsto dal successivo Art. 5;
d) identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell’iniziativa;
e) siano realizzate nel territorio del Comune di Cocquio Trevisago e/o comunque, se svolte fuori
dal territorio cittadino, rientrino nel fine di promozione dell’immagine dell’Ente.
Art. 5 - Requisiti per la concessione del patrocinio comunale per attività con finalità di lucro
1. Il patrocinio comunale, in aggiunta ai soggetti di cui al precedente Art. 3, può essere concesso
anche a soggetti commerciali per le sole iniziative di particolare rilevanza per la comunità che
soddisfino i requisiti previsti ai punti a), b), d), e) del precedente Art. 4 e, inoltre, a fronte di
almeno una delle seguenti condizioni:
a) devoluzione di fondi in beneficenza, con l’esatta indicazione delle percentuali destinate in
beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l’impegno a presentare la
certificazione dell’avvenuto versamento; in caso di inottemperanza a quanto previsto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere ulteriori patrocini a tale soggetto;
b) realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con l’esatta
descrizione dell’intervento e l’indicazione della sua valorizzazione economica;
c) la gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico.
Il patrocinio concesso nei casi di cui al presente articolo è di regola non oneroso, e non comporta
alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale.
Art. 6 – Esclusioni dalla concessione del patrocinio comunale
1. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
a) promosse da soggetti commerciali, fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5;
b) 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 Art. 5;
c) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate,
che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda, o per
finanziamento della propria struttura organizzativa;
d) non coincidenti con le finalità istituzionali dell’Ente.
Art. 7 – Obblighi dei beneficiari
1. I soggetti beneficiari della concessione del patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente visibile
lo stemma del Comune di Cocquio Trevisago.
2. E’ fatto obbligo, ai beneficiari della concessione del patrocinio comunale, di far risultare dagli
atti, dai manifesti o da altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l’iniziativa si svolge
“con il patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago”.

Art. 8 - Concessione del patrocinio comunale
1. Il patrocinio comunale a carattere non oneroso, è concesso dal Sindaco.
2. Il patrocinio a carattere oneroso, nei termini di cui all’Art. 1, comma 4, è disposto con Delibera
della Giunta Comunale, che individua e quantifica le caratteristiche dei benefici concessi per lo
svolgimento dell’iniziativa.
3. Il patrocinio concesso, sia esso oneroso o non oneroso, è riferito alla singola iniziativa, non si
estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
4. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell’arco di un anno, dovranno essere specificati
il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere
riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari o di
imposta, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle
disposizioni dell’Amministrazione Comunale, in vigore all’atto della concessione del patrocinio.
6. La concessione del patrocinio non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi
di pertinenza dell’Ente, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla Delibera della Giunta
Comunale di concessione del patrocinio oneroso.
7. L’amministrazione è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione
della manifestazione oggetto del patrocinio.
8. Il patrocinio può essere revocato qualora l’oggetto del patrocinio stesso risultasse non rispondente
ai criteri dettati con il presente Regolamento.
Art. 9 – Uso di attrezzature e servizi
1. L’uso di attrezzature o servizi per la realizzazione dell’iniziativa oggetto di patrocinio, sia esso
oneroso o non oneroso, è soggetto al pagamento di apposita tariffa, approvata annualmente con
Deliberazione della Giunta Comunale. Resta fermo quanto previsto dal precedente Art.8, comma
2.
Art. 10 - Tempi per la presentazione delle richieste
1. La richiesta per la concessione del patrocinio deve essere presentata almeno 10 giorni prima della
realizzazione dell’iniziativa.
2. I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già avviate al momento della
presentazione della domanda.
Art. 11 - Domanda per la concessione di patrocinio
1. La domanda per ottenere la concessione del patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'organismo richiedente e presentata all’Ufficio Protocollo, all’attenzione del Sindaco, deve
contenere:
a) le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del
soggetto richiedente;
b) la descrizione dell’iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in
evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell’iniziativa, con
espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende
realizzare l'iniziativa stessa;
c) la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa;
d) l’eventuale devoluzione di fondi in beneficenza, con l’esatta indicazione delle quote destinate
in beneficenza e dei soggetti beneficiari; la dichiarazione che attesti l’impegno a presentare la
certificazione dell’avvenuto versamento;

e) l’eventuale realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con
l’esatta descrizione dell’intervento e l’indicazione della sua valorizzazione economica;
f) i prezzi per l’accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che
trattasi di manifestazione ad accesso gratuito;
g) l’indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione
dell’iniziativa, e l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa lo stemma del
Comune di Cocquio Trevisago e la dicitura “con il patrocinio del Comune di Cocquio
Trevisago” (atti, depliants, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti,
ecc.);
h) l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende
chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
i) la dichiarazione di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le
autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge per la realizzazione dell’iniziativa;
j) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma
dell’iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la
presentazione della domanda;
k) lo statuto e/o l’atto costitutivo dell’associazione richiedente (qualora non iscritta nell’Albo
Comunale delle Associazioni) o, nel caso di società, il certificato della camera di commercio,
la partita iva e/o il codice fiscale;
l) copia del documento di identità del sottoscrittore.
.

Art. 12 - Utilizzo non autorizzato o improprio
1. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Cocquio Trevisago venissero utilizzati
impropriamente, l’Ente si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine,
anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Art. 13 - Disposizioni finali e rinvio
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ad avvenuta esecutività della deliberazione del
Consiglio comunale di approvazione.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELLO STEMMA DEL COMUNE di
COCQUIO TREVISAGO
Al Sig. Sindaco
Comune di Cocquio Trevisago
Via Roma n. 54
21034 COCQUIO TREVISAGO
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………………………………..il ……………………………………… ……………………
Residente a …………………………………… Via ………………………………………………… ……………………
Nella sua qualità di legale rappresentante e/o Presidente di………………………………………… …………………….
……………………………………………………………………………………………………… ……………………...
Con sede a ……………………………………. Via ……………………………………………………………………….
P. IVA …………………………………………….Codice Fiscale …………………………………. ……………………
Recapito tel. …………………………….. e-mail ……………………………………………………. …………………..
CHIEDE
La concessione del Patrocino e/o dello stemma del Comune di Cocquio Trevisago per la seguente iniziativa (natura,
contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento, data inizio/fine, luogo):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… …………………………………..
Si dichiara che la richiesta di che trattasi è iniziativa con finalità lucrativa/non lucrativa.
- se lucrativa:
- eventuale devoluzione di fondi in beneficenza, con l’esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei
soggetti beneficiari; oltre che la dichiarazione che attesti l’impegno a presentare la certificazione dell’avvenuto
versamento

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… ……….
- interventi a favore del Comune……………………………………………………………….. …………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Si comunicano gli importi per l’accesso alla manifestazione/ o la dichiarazione di ingresso
gratuito………………………………………………………………………………………………………………………
La pubblicizzazione dell’iniziativa verrà attuata come segue:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Il patrocinio per la suddetta iniziativa è stato inoltre richiesto a: (eventuali altri soggetti pubblici e privati)
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… ……………………………………….
Si dichiara l’impegno a:
- inserire, nel materiale informativo dell'iniziativa, lo stemma del Comune di Cocquio Trevisago e la dicitura “con il
patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago”;
- comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell’iniziativa ai fini della concessione del
patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste
per legge per la realizzazione dell’iniziativa.
…………………………., lì ……………………………

………………………………………………
(firma)

N.B. Alla presente deve essere allegato lo statuto e/o l’atto costitutivo dell’associazione richiedente (qualora non
iscritta nell’Albo Comunale delle Associazioni) o, nel caso di società, il certificato della camera di commercio, oltre
che la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

