
18 - RICHIESTA DI PATROCINIO All'Assessore alle Biblioteche 
del Comune di Fano
Via S. Francesco, 76 
61032 FANO (PU) 

Al Funzionario Preposto del 
Servizio Biblioteche 
Dott.ssa Valeria Patregnani 
via S. Francesco, 76 
61032 FANO (PU) 

Il/la sottoscritto/a*__________________________________________________________

residente a*________________________ in via*_________________________________

tel.* ________________________ e-mail ______________________________ 

in qualità di legale rappresentante di (associazione,ente, scuola, ecc.) 
________________________________________________________________________

con sede a ________________________ in via__________________________________ 

P.IVA _____________________________ C.F. ___________________________________

CHIEDE IL PATROCINIO 

ai sensi di quanto disposto dal comune di Fano con deliberazione del consiglio comunale

n° 176 del 18.11.2014 per la seguente iniziativa (breve descrizione del progetto): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

prevista per il giorno_________________ presso__________________________________ 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

– che la suddetta iniziativa ha esclusivamente carattere culturale e che non è in 
alcun modo riconducibile ad attività politica;

– di avere / non avere [cancellare la parte che non interessa] già presentato per la 
suddetta iniziativa richieste analoghe ai sottoelencati uffici del Comune di Fano: 
___________________________________________________________________ 

Marca da bollo €. 16,00
Esenzione dal bollo art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 . 955 (Enti Pubblici)
Esenzione dal bollo art. 8 della Legge 11.08.1991 n. 266 (Associazioni di volontariato)
Esenzione dal bollo artt. 10-17 del D.Lgs. 04.12.1997 n. 460 (O.N.L.U.S.)
Esenzione dal bollo allegato B) punto n. 27-bis del D.P.R. 642/1972
(Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI). 
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– di impegnarsi a non presentare ulteriori richieste per lo stesso progetto. 

Si impegna infine ad apporre su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa le 
informazioni istituzionali che saranno indicate dalla Direzione del servizio. 

Fano, _________________ 

IL RICHIEDENTE______________________

Modulo di richiesta patrocinio n. 26_01_Versione del 04.11.2018

PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEL REG UE 679/2016 E D.LGS 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E 
INTEGRAZIONI
Il trattamento dei dati, da voi forniti con il presente modulo, è finalizzato allo svolgimento del servizio 
bibliotecario svolto dal Comune di Fano (Titolare del trattamento) nell’ambito della Regione Marche. 
Alcuni dati sono obbligatori per beneficiare dei servizi bibliotecari mentre altri sono facoltativi o per usufruire di 
servizi ulteriori. I vostri dati possono essere comunicati a terzi su vostra richiesta per fruire dei servizi da questi 
offerti. 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. 
L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune e presso gli 
appositi uffici.

Firma

http://www.garanteprivacy.it/%22%20%5Ct%20%22_blank

