
AL SINDACO DEL COMUNE DI LECCE 

C/O UFFICIO PROTOCOLLO - VIA RUBICHI, 16 - 73100 LECCE 

PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO 

… sottoscritt......................................................................................................., legale rappresentante 

dell'Ente/Associazione ..................................................................................................................... con sede a 

……………………...…..via................................................................................................. 

c.a.p…….................Comune................................................................................................ ( ............. ) 

telefono………..……………...…....fax………………. cellulare…….……………….…………… 

PEC .......................................................................................................... , 

C H I E D E 

la concessione del patrocinio gratuito e la possibilità di poter utilizzare, solo per l’iniziativa patrocinata, il Logo 

del Comune di Lecce, preceduto dalla dicitura “Con il Patrocinio del Comune di Lecce” per la seguente 

iniziativa: 

……………………………………..……………………………………………………………..…… 

sede:…………………….................................................. data/e: ........................................................ 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità 

(SEGNARE CON UNA CROCE LE VOCI CHE INTERESSANO) 

➢ che la manifestazione si inserisce in uno dei seguenti settori: o assistenza e sicurezza sociale 

o attività artistiche, culturali, sportive e ricreative del tempo libero o attività per la tutela dei valori 

monumentali, storici e della tradizione o sviluppo economico e turismo 

o tutela e valorizzazione dei valori ambientali 

o tutela dei valori di pace, libertà e democrazia e dei diritti dei cittadini o attività educative 

➢ che l'Ente/Associazione non persegue scopi di lucro; 

➢ che l’iniziativa presenta carattere gratuito e rilevanza provinciale; 

➢ che l'Ente/Associazione non ha/ha già ottenuto in passato il patrocinio di questo Comune; ➢ che per 

questa iniziativa ha/hanno già concesso il patrocinio i seguenti Enti: 

………………………………………………………………………………………………………… 

ALLEGA 

➢ programma dettagliato iniziativa; 

➢ atto costitutivo e statuto dell'Ente/Associazione (Enti Pubblici esclusi); 

➢ sintetica relazione che illustri l’iniziativa e dimostri la particolare valenza culturale o sociale; 

➢ altra documentazione utile per la valutazione dell'iniziativa (opzionale); ➢ copia documento di identità. 

In caso di accoglimento della presente, chiede che l’autorizzazione sia inviata a al seguente indirizzo di posta 

elettronica ……….…………….……………………….………………………… 

 

 

………………………………lì,………………………………… 

In fede 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

Informazioni relative al trattamento dei dati personali: si informa che i dati personali raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene compilato, in 

adempimento a un obbligo di legge e/o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Per maggiori informazioni 

consultare l’informativa privacy completa presente sul sito web istituzionale del Comune di Lecce 

(https://www.comune.lecce.it/privacy). 

N. B. LA NON COMPILAZIONE IN OGNI SUA PARTE O LA MANCANZA DEGLI ALLEGATI RICHIESTI 

COMPORTA L’ANNULLAMENTO DELLA PRESENTE ISTANZA 

mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it

