
 
 

AL SINDACO DEL 

COMUNE DI PINEROLO 
 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO E/O DEL 
PATROCINIO 

 
_l_  sottoscritt__________________________________________________________________ 

nat _  a _____________________________________________________ il ________________ 

residente a ___________________________ in via _____________________________ n._____ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Comitato (1) 

denominata/o __________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ via ____________________________________  

n. ________, tel. _______________________________________________________________  

□ iscritta/o all’Albo delle Associazioni della Città di Pinerolo oppure 

□ non iscritta/o all’Albo delle Associazioni della Città di Pinerolo 

avente quale finalità statutaria ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________(2) 

codice fiscale __________________________ partita IVA _____________________________ 

in relazione allo svolgimento delle seguente attività/iniziativa/manifestazione _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

programmata per il ___________________________ e che si svolgerà presso/in ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

il cui programma consiste in ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

□ la concessione all’utilizzo del logo, consapevole che l’autorizzazione non comporta alcun 
beneficio economico anche indiretto oppure 

□ la concessione del patrocinio, al fine di ottenere la riduzione del 50% del diritto sulle 
pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 20 lett. c) del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993. 
 



A tal fine  
COMUNICA 

 
che il logo “Citta di Pinerolo”  

□ non sarà usato in abbinamento ad altri loghi, escluso quello dell’Associazione/Ente/Comitato 
richiedente  oppure 

□ intende utilizzare il logo in abbinamento con quello di altri soggetti pubblici e/o privati che, al 

momento risultano essere ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

□ di aver consegnato copia dello Statuto e della relazione sull’attività svolta 
dall’Associazione/Ente/Comitato presso l’ufficio __________________ del Comune di Pinerolo 
oppure 

□ allega copia dello Statuto e della relazione sull’attività dell’Associazione/Ente/Comitato. 
 

SI IMPEGNA 
 

a trasmettere, all’ufficio competente per materia, le bozze del materiale promozionale per 
l’approvazione, nella consapevolezza che l’inosservanza degli anzidetti impegni, può comportare 
il diniego all’utilizzo del logo per successive iniziative e/o la richiesta che il logo non autorizzato 
sia oscurato sul materiale promozionale. 
 
Garanzia di riservatezza 
Dichiaro di essere stato informato che il trattamento dei dati personali del sottoscritto e 
dell’Associazione/Ente/Comitato da me rappresentata/o avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 
per le finalità istituzionali del Comune di Pinerolo nonché di essere a conoscenza dei diritti di cui 
all’art. 7 della medesima legge. 
Esprimo consenso al trattamento dei dati stessi da parte del Comune di Pinerolo e per esso dei 
suoi incaricati. 
 
Pinerolo, lì ___________________ 
 
                 FIRMA  

       ____________________________________ 
 
 
 
 
 

(1) Barrare la voce che interessa 

(2) Indicare l’interesse perseguito in termini di utilità pubblica 


