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Articolo 1 - Oggetto, finalità e definizioni  
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di 
patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale di Casperia a soggetti 
pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi. 
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la 
promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità e la 
progettualità di manifestazioni, congressi, concorsi, ed iniziative di particolare 
interesse per la cittadinanza di Casperia e nel rispetto del riconoscimento di cui 
si fa fregio il Comune quale “Comune Bandiera Aranciane”. 
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per patrocinio il sostegno e la 
campagna pubblicitaria con l’associazione di immagine a iniziative in funzione 
di adesione in linea generale dell’Amministrazione Comunale autorizzando l’uso 
degli stemmi rappresentativi del Comune di Casperia. 
 
Articolo 2 - Soggetti beneficiari e criteri dei Patrocini Comunali  
1. La Giunta Comunale può concedere il patrocinio comunale alle Associazioni 
siano esse iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni, la Giunta Comunale 
può altresì concedere il patrocinio alle associazioni, comitati, enti e fondazioni 
senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone 
operanti nel territorio di Casperia, oppure che abbiano sede nel Comune o che 
comunque svolgono l’iniziativa patrocinata nel territorio Comunale, ed 
eventualmente in Comuni aderenti alle manifestazioni. 
Pertanto è ammesso il patrocinio nel caso in cui: 
•  Si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, 
sociale e sportiva della cittadinanza di Casperia favorendo la partecipazione e 
la formazione di una propria identità culturale; 
• Si promuova e si contribuisca a iniziative turistiche con particolare rilievo alle 
forme organizzate siano esse comunali che non; 
•  Si promuove attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche 
di interesse per la cittadinanza; 
•  Sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di Tolleranza 
e solidarietà; 
•  Risponda alle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 
•  La manifestazione sia legata alle tradizioni locali; 
•  La manifestazione abbia carattere nazionale o internazionale; 
•  La manifestazione sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o 
di studio (Università) o di organismi culturali e sportivi.  
Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative: 
- Di carattere partitico o sindacale; 
- palesemente non coincidenti con finalità del Comune; 
- che risultino negative sull’immagine dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
Articolo 3 - Forme di Patrocinio Comunale; Patrocinio Bandiera Arancione; 
Patrocinio Assessorati; Patrocini di Settore - 
Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, la Giunta 
Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio: 



- il patrocinio del Comune o dell’Assessorato interessato o dei Settori 
corrispettivi alle deleghe dei consiglieri comunali dopo verifica del tipo di 
richiesta; 
- il logo Bandiera Arancione avrà una autorizzazione a se stante concessa 
sempre a insindacabile parere di Giunta; 
- l’eventuale uso gratuito delle strutture e attrezzature disponibili di proprietà 
comunali nel rispetto del regolamento comunale che ne disciplina in materia; 
- l’eventuale conferimento di targhe, coppe, o altri premi, secondo la natura e 
l’importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata. 
 
 
 
Articolo 4 - Procedure per la concessione di patrocini 
Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Casperia, 
ovvero la concessione dell’utilizzo dello Stemma Istituzionale così come quello 
della Bandiera Arancione, il richiedente deve presentare apposita istanza 
almeno 20 (venti) giorni prima della data di svolgimento dell’evento. 
I soggetti interessati devono presentare domanda scritta di patrocinio, nella 
forma di cui all’allegato modulo, reperibile presso l’Ufficio Segreteria e/o sul 
sito www.comunedicasperia 
Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto 
richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente 
dell’iniziativa. 
Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell’iniziativa ad 
un’organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi 
identificativi della stessa. 
La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della 
documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei 
documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da 
parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile. 
 
 
 
Articolo 5 - Concessione del patrocinio  
La concessione del patrocinio comporta: 
_ L’utilizzo del logo del Comune di Casperia sul materiale promozionale 
dell’iniziativa con dicitura specifica sia essa del Sindaco, del Comune, degli 
Assessorati, dei Settori e non di meno quello di Bandiera Arancione; 
_ Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche 
condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma del Comune in relazione 
all’iniziativa patrocinata, nonché di essere affiancato da loghi di altri servizi 
comunali. 
La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l’erogazione di 
contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della 
manifestazione o iniziativa, salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da 
apposito provvedimento. 
 
 
 



Articolo 6 - Utilizzo dello stemma/logo 
Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Casperia apponendo 
sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell’iniziativa lo stemma 
del Comune unitamente alla dicitura “con il patrocinio del Comune di Casperia” 
e/o “con il Patrocinio Assessorato interessato” e/o “con il Patrocinio Settore 
interessato” “con interesse Bandiera Arancione”. 
 
 
 
Articolo 7 - Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma/logo 
L’Ente si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e 
qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli 
interessi dell’Ente stesso, l’Amministrazione Comunale si riserva di revocare la 
concessione di patrocinio e l’ utilizzo dello stemma/logo. 
Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Casperia venissero utilizzati 
impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le 
disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della 
propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. 
 
 
 
Articolo 8 ( Disposizioni finali ) 
Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAC-SIMILE 
DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA 

FIRMATA IN ORIGINALE 
Si prega di non inserire nella richiesta le scritte su sfondo giallo, sono solo 
consigli per la corretta compilazione. 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di 
Casperia 

Oggetto: Richiesta di patrocinio. 
 
Il/La sottoscritto/a 
___________________________________________________ 
nella sua veste di 
___________________________________________________ 

(indicare la carica ricoperta) 
dell’ _ associazione - _ cooperativa - _ ente - _ altro specificare 
_______________________________________________________________
_________ 
(INDICARE L’ESATTA DENOMINAZIONE DELL’ENTITA’ RICHIEDENTE IL 
PATROCINIO) 
con sede a _________________Via________________________________ n. 
___ 
telefono n. ______________________  cell. _____________________ 
e-mail _______________________________________________ 

CHIEDE 
Il patrocinio per la realizzazione dell’iniziativa di seguito illustrata: 
DESCRIVERE dettagliatamente i seguenti punti: 
1. titolo dell’iniziativa 
2. contenuto 
3. scopo o finalità 
3. luogo di svolgimento 
4. giorno o periodo di svolgimento 
5. a chi si rivolge 
6. eventuali partner: Enti, Associazioni o altri 
7. strumenti promozionali previsti 
 
 
Dichiara che qualora il patrocinio sia concesso, utilizzerà il logo nel seguente 
modo: 
_______________________________________________________________
_____ 

(indicare la forma pubblicitaria prescelta e allegarne una copia o bozza) 
 
 
Da compilare solo nel caso in cui il nome del referente della manifestazione sia 
diverso dal richiedente: 
 
Comunica altresì che il/la referente della manifestazione è il/la sig./sig.ra 
______________________________contattabile al seguente recapito 



telefonico___________________ e indirizzo mail 
________________________ 
 
- Dichiara che l’iniziativa è: 
_ gratuita - _ a pagamento (indicare il costo di partecipazione 
all’evento)________; 
- Dichiara che il/la responsabile della manifestazione assume ogni 
responsabilità derivante dallo svolgimento dell’evento in oggetto, esonerando 
espressamente l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità. 
- Dichiara altresì che l’evento sopra descritto si svolge in strutture accessibili o 
rese 
accessibili a norma del D.M. n. 236/89 sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche, e che nel materiale informativo ne viene data comunicazione 
specifica. 
Nel caso in cui si renda necessario chiedere la deroga a tale dichiarazione 
esplicitarne le motivazioni. L’amministrazione comunale si riserverà di 
valutarne il contenuto e l’eventuale accettazione. 
- Dichiara altresì che l’evento in oggetto è stato organizzato nel rigoroso 
rispetto delle 
prescrizioni organizzative finalizzate alla più ampia tutela della sicurezza dei 
partecipanti all’evento. 
- _ Dichiara altresì di aver presentato analoga richiesta a: 
________________________________________________ 
 
- _ Dichiara di non aver presentato analoga richiesta ad altre entità. 
 
 
Data ____________________          In fede: _________________________ 
 
n.b. La richiesta dovrà essere firmata in originale e spedita o consegnata 
all’ufficio 
Protocollo generale (Comune di Casperia, P.zza Municipio n. 1) almeno 20 
giorni 
prima dello svolgersi dell’iniziativa. 
 
NOTE 
Per ulteriori informazioni sulla compilazione rivolgersi 
 
 
 


