
CONCESSIONE PATROCINIO DELLA PRO LOCO MORBEGNO 

La Pro Loco Morbegno può concedere il proprio patrocinio ad associazioni, comitati, enti e 

fondazioni senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti 

nel territorio del Comune di Morbegno, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque 

svolgono l’iniziativa patrocinata nel territorio Comunale. 

 

Pertanto è ammesso il patrocinio nel caso in cui:  

• Si contribuisca alla crescita turistica, culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e 

sportiva della cittadinanza Morbegnese favorendo la partecipazione e la formazione di una propria 

identità culturale 

• Si promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse 

generale a favore della cittadinanza 

• Sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza 

• Risponda alle linee programmatiche e statutarie della Pro Loco Morbegno 

• Sia legata alle tradizioni locali 

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:  

- Partitiche o sindacali 

- Lucrative 

- Palesemente non coincidenti con finalità della Pro Loco Morbegno 

- Risultino negative per l’immagine della Pro Loco Morbegno 

 

Forme di Patrocinio della Pro Loco Morbegno 

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, il Consiglio Direttivo della  Pro Loco 

Morbegno può concedere a suo insindacabile giudizio:  

- L’eventuale erogazione di contributi economici secondo l’apposita procedura 

- L’eventuale uso gratuito delle strutture della Pro Loco Morbegno nei tempi e nei modi indicati 

dalla stessa 

- L’eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà della Pro Loco Morbegno nei 

tempi e nei modi indicati dalla stess 

- L’eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l’importanza della 

manifestazione o iniziativa patrocinata 



La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta il diniego del 

patrocinio per successive analoghe iniziative.  

La concessione del patrocinio è atto autonomo rispetto alle altre forme di concessione contributi, 

sovvenzioni, sussidi, etc.  

La domanda deve essere compilata tramite apposito modulo e consegnata al Presidente della Pro 

Loco almeno 30 giorni dall’ inizio della manifestazione. 

IL Consiglio Direttivo della Pro Loco Morbegno esprimerà il proprio consenso o eventuale dissenso 

entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta completa in ogni sua parte. 

 

Procedure per la concessione di patrocini  

Per ottenere il Patrocinio, il richiedente dovrà inoltrare, per tempo, domanda scritta al Presidente 

della Pro Loco Morbegno allegando il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne 

l’ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di 

patrocinio ad altri Enti Pubblici e l’elenco degli eventuali sponsor. 

Delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo verrà data tempestiva comunicazione al 

richiedente.  

La Pro Loco Morbegno provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del 

programma realizzato con quello previsto, richiedendo agli organizzatori relazione sulla 

manifestazione/iniziativa e ogni altra documentazione in merito.  

 

 

 

Materiale pubblicitario e Stemma della Pro Loco Morbegno 

Con la concessione del Patrocinio gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il 

diritto/dovere di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo Stemma della 

Pro Loco Morbegno limitatamente al periodo della manifestazione.  

La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata prima della stampa e 

diffusione dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Morbegno. 

 

 

 

 

 



 

Richiesta patrocinio Pro Loco Morbegno per manifestazioni / attività 

 

Al Presidente della Pro Loco Morbegno 

 

 Il / La sottoscritto/a ……………………………………………………   Presidente del  ………………………………………………………  

con sede a …………………………………………….….         Provincia di     …………………..……………………………………                                 

in via/piazza  ………………………………………………………………………………………….     CAP   ……………………….                                           

Tel.:  …………………………………………    Fax:  …………………………………………. 

E-mail:  …………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale / Partita IVA 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

CHIEDE 

 

il Patrocinio a sostegno della seguente manifestazione/attività:  

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

Periodo:      Da   _____|_____|_____|     A     _____|_____|_____| 

Luogo o impianto utilizzato:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Programma o breve descrizione della Manifestazione organizzata: 

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

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

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

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

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

 

Essendo a conoscenza che il Patrocinio consente:  

1. Uso del Logo e denominazione della Pro Loco Morbegno 

2. Uso e utilizzo materiale Pro Loco Morbegno 

3. Concessione eventuali Contributi 

 



 

Allega alla presente richiesta:  

Copia dello Statuto dell’Associazione/Società etc.  

 Non allega copia dello Statuto in quanto non sono intervenute variazioni rispetto alla copia già in 

vostro possesso e consegnata in data _____|_____|_____| 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità  

                                                                                DICHIARA  

1. Di aver preso visione del Regolamento per la “Concessione di patrocini, contributi e agevolazioni” della 

Pro Loco Morbegno 

2.  Di non perseguire scopo di lucro               di perseguire scopo di lucro   

3.  Di svolgere attività commerciale o imprenditoriale            di non svolgere attività commerciale o  

Imprenditoriale    

4. Di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e che non esistono a proprio carico procedimenti 

in corso per l’applicazione di misure di prevenzione 

5. Di essere a conoscenza che nei confronti della Società/Associazione/etc. di cui il sottoscritto è  

Presidente/Legale rappresentante dal _____|_____|_____| non sussiste alcun provvedimento giudiziario 

interdittivo disposto ai sensi della L. 31/05/1965 n. 575, come successivamente integrata e modificata 

SI IMPEGNA 

1. In caso di iniziativa che dia luogo ad incasso devoluto in beneficenza a produrre la documentazione della 

avvenuta devoluzione.  

2. A produrre, su richiesta dell’Ente, il rendiconto delle spese sostenute.  

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia 

di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

Data  

__________________ 

 

Firma  

_______________________ 


