
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Articolo 1
DEFINIZIONE DI PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento
del Comune di Santa Croce sull’Arno ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità culturali,
sociali, artistiche,  scientifiche, sportive e di promozione del territorio. 
2. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco o dell’Assessore
competente per materia.

Articolo 2
SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Il patrocinio può essere richiesto da enti, associazioni, comitati, soggetti privati, che abbiano sede nel
Comune o che comunque svolgano l'iniziativa nel territorio comunale. 
2. Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale, o che si svolgano al di
fuori  del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando esse abbiano comunque
rilevanza per il nostro Comune o ne promuovano  l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le
tradizioni.

Articolo 3
FINALITA’ DELLE ISTANZE DI PATROCINIO

1. Il patrocinio viene concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo,
scientifico, di interesse pubblico e di rilevanza per il Comune, di norma non a scopo di lucro. 
2. In caso di iniziative che implichino uno scopo di lucro (manifestazioni con ingresso a pagamento,
raccolte di fondi, etc.) il patrocinio può essere concesso quando esse rientrino comunque nei fini
perseguiti dall'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia
prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. 

Articolo 4
OBBLIGHI CONSEGUENTI AL PATROCINIO

1. Il patrocinio del Comune deve essere evidenziato, a cura degli organizzatori, in tutte le forme di
pubblicizzazione dell'iniziativa, quali comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, pubblicazioni, cataloghi,
striscioni, ecc., sui quali dovrà essere riportato, con la dovuta evidenza e con collocazione prioritaria
rispetto ad altri patrocini di ambito comunale, lo stemma del Comune di Santa Croce sull’Arno
accompagnato dalla dicitura "Con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno”.
2. Al fine di agevolare agli organizzatori la corretta riproduzione dello stemma del Comune, ne verrà
loro inviata copia, in formato cartaceo e/o elettronico, contestualmente alla comunicazione di avvenuta
concessione del patrocinio.
3. In caso di mancata indicazione del patrocinio o di non corretta riproduzione del logo,
l'Amministrazione si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dal medesimo soggetto.



Articolo 5
AGEVOLAZIONI CONNESSE AL PATROCINIO

1. Nei casi previsti dall’art. 20, lett. C), del Dlgs. 11 dicembre 1993, la concessione del patrocinio
comunale comporta la riduzione del 50 % del diritto sulle pubbliche affissione.
2. Contestualmente alla concessione del patrocinio la Giunta Comunale può tuttavia deliberare la
concessione di ulteriori agevolazioni in considerazione:
- dell’importanza della manifestazione patrocinata;
- la sua corrispondenza con le finalità o i programmi dell’Amministrazione;
- le finalità sociali, benefiche, culturali o di promozione sportiva che si intendono perseguire
- il prestigio che nel può derivare al Comune di Santa Croce sull’Arno.
3. La concessione da parte dell’Amministrazione Comunale di contributi o di altre agevolazioni per
l’organizzazione, da parte di terzi, di manifestazioni di cui al precedente comma, è da intendersi, in
ogni caso, come concessione anche del patrocinio comunale. Di conseguenza gli organizzatori sono
tenuti, anche in questo caso,  ad osservare le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Articolo 6
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per richiedere il Patrocinio è necessario presentare, con congruo anticipo, una domanda in carta
semplice indirizzata al  Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che organizza
l’iniziativa.
2. Nella domanda, redatta secondo lo schema  allegato al presente Regolamento, dovranno essere
indicati:
a) gli estremi identificativi del soggetto organizzatore;
b) la natura e le modalità di svolgimento dell'iniziativa;
c) gli strumenti di comunicazione che si intendono utilizzare per promuovere l'iniziativa;
d) l’impegno a riportare su tali strumenti di comunicazione  lo stemma del Comune e la dicitura "Con il
patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno” così come indicato all’articolo 4 del presente
Regolamento.

Articolo 7
COMUNICAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Dell’avvenuta concessione o del rifiuto del patrocinio comunale ne deve essere data comunicazione
scritta agli interessati, immediatamente dopo la decisione della Giunta.



Al Sig. Sindaco 
del Comune di Santa Croce sull’Arno

OGGETTO: Richiesta di Patrocinio per (specificare l'iniziativa)_____________________________

___________________________________________________________________________________

L sottoscritt_:______________________________________nat_ a____________________________ ,

il___________,residente a_________________________in via/piazza__________________________,

nella sua qualità di legale rappresentante di

___________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________,via__________________________________________,

tel.________________, fax ________________, e-mail __________________________________,

C.F. o P.IVA_________________________________

CHIEDE

- il Patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno per la/le seguente/i iniziativa/e:

___________________________________________________________________________________

che si svolgerà  il giorno ___________________________ presso _____________________________ 

__________________________________________________________________________________

con le seguenti modalità ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

DICHIARA

- che l'iniziativa sarà pubblicizzata con l'utilizzo dei seguenti strumenti di comunicazione: __________

__________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA

a riportare su tali strumenti di comunicazione, con la dovuta evidenza e con collocazione prioritaria

rispetto ad altri patrocini di ambito comunale,  lo stemma del Comune di Santa Croce sull’Arno

accompagnato dalla dicitura "Con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno”



________________li___________    Firma_____________________________


