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All’Amministrazione Comunale di Bertiolo 
Viale Rimembranze, 1 
33032 - BERTIOLO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’USO DELLO STEMMA DEL COMUNE DI BERTIOLO 

 

Il sottoscritto  

  

Nome   

Cognome   

Nato a  

Residente in  

Via   n°    c.a.p.  Comune  

Telefono / cell.   

 

In qualità di ______________________________ dell’Ente/Associazione/Comitato/Gruppo proponente 

  

Denominazione  

Sede: Via n  cap. Comune  

Recapito postale: Indirizzo a 
cui inviare la corrispondenza 

 
  

             (Via )                      ( n. )          ( c.a.p. )              ( Comune di  ) 

Telefono / cell.  

Fax   

e-mail    

Codice Fiscale  

Partita IVA  

 

CHIEDE 
 

o la concessione del patrocinio del Comune di Bertiolo  
o l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune di Bertiolo 

 

per la seguente iniziativa/convegno/manifestazione che non ha fini commerciali o di lucro 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(denominazione e descrizione dell’attività/iniziativa – allegare eventuale relazione) 
 

Apporre marca da bollo del valore di € 16,00 
 
Sulla domanda di contributo va apposta una marca da bollo 
da € 14,62, avente data antecedente o contestuale alla 
sottoscrizione dell’istanza. La marca da bollo non è 
necessaria nel solo caso in cui si tratti di domanda di 
contributo presentata da soggetti esenti (DPR 26 ottobre 1972 
n. 642 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Sono esenti dall’imposta di bollo le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) e le federazioni sportive ed enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI 
(TABELLA - ALLEGATO B - Art. 27-bis del 
DPR 26 ottobre 1972 n. 642). 
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che si terrà: 

__________________________________________________________________________________________ 
(data, orari e luogo di svolgimento) 
 

e avrà le seguenti caratteristiche: 

__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(indicare natura, finalità, destinatari) 
 

Che per questa iniziativa è già stato concesso il patrocinio dei seguenti Enti/Associazioni 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

N.B.  

N. ____ locandine/manifesti di dimensione cm. ___ x cm. ___ da esporre in luogo pubblico o aperto al pubblico nel 

Comune di Bertiolo. 

 

Si allegano alla presente: 

o elenco del materiale promozionale che verrà prodotto (in alternativa bozze del materiale promozionale che verrà 

prodotto.  

o copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

La risposta alla presente domanda andrà indirizzata ad uno dei due seguenti indirizzi: 

□ per mail a: _____________________________________ □ per fax al numero: ______________________ 
 

Firma__________________________________________ 

 

N.B.  

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte, in forma leggibile, preferibilmente in stampatello. 

L’istanza deve essere firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero allegare 

fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed è improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti verranno trattati dai dipendenti dell’Amministrazione comunale in qualità di incaricati del trattamento esclusivamente per finalità 
istituzionali; 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato: a) in modo tale da contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficiente organizzazione degli 

Uffici e di trasparenza dell’azione amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee a 
garantire la sicurezza; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di procedere all’erogazione del contributo; 

4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di Legge; 
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo, con sede in Viale Rimembranze n. 1 – 33032 Bertiolo. 

6. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio amministrativo, demografico, culturale e socio assistenziale, dott. Mauro Di Bert, tel. 

0432/917004 fax 0432/917860 mail segreteria@comune.bertiolo.ud.it  
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003,  
 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del 

trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


