MODULO RICHIESTA STAMPA MATERIALE

Spazio riservato
al protocollo

Al Responsabile del Settore Comunicazione
del Comune di Bagno a Ripoli

Il sottoscritto
in qualità di1
dell' ASSOCIAZIONE
p.iva/codice fiscale
indirizzo
telefono/fax
indirizzo e-mail (obbligatorio):
CHIEDE
il supporto del Centro stampa del Comune di Bagno a Ripoli per la realizzazione del materiale
informativo dell'iniziativa:
TITOLO
e precisamente (barrare la casella che interessa):
Stampe a colori

Stampe in bianco e nero

N.

locandine

N.

locandine

N.

volantini A4

N.

volantini A4

N.

volantini A5

N.

volantini A5

N.

biglietti 1/3 A4

N.

biglietti 1/3 A4

(quantità massime concesse a colori alternativamente:
30 locandine in A3, 60 volantini in A4, 120 volantini in A5).

Inoltre, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.lgs 445/200,

1 Indicare la carica rivestita all'interno dell'associazione (presidente, socio consigliere, socio, direttore, membro
rappresentante)

1

DICHIARA
di aver già presentato la richiesta di patrocinio;
di provvedere all'invio all'indirizzo urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it del file da stampare;
di essere a conoscenza che la presente richiesta non è vincolante per l'Amministrazione
Comunale e che sarà sottoposta a valutazione il cui esito sarà trasmesso per posta elettronica
all'indirizzo e-mail del richiedente sopraindicato.
Note:

Privacy: I dati personali comunicati in questo modello saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e
delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003). Il trattamento avverrà
nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita
manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre
facoltà concesse dalla vigente normativa.
Avvertenza: L’interessato si dichiara a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri ed è consapevole che le
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi è un reato. Ne conseguono sanzioni (revoca, sospensione) e la
decadenza dai benefici conseguiti.

Bagno a Ripoli,
In fede,___________________________
(Firma del dichiarante e timbro dell'Associazione)

Ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett c) e d) del Regolamento comunale sul rilascio del patrocinio “i soggetti
beneficiari del patrocinio potranno usufruire delle seguenti riduzioni, agevolazioni e esenzioni:
pubblicizzazione dell'evento/iniziativa tramite comunicati stampa a cura dell'Amministrazione
Comunale”; “dietro specifica richiesta dei soggetti interessati e a seguito di preventivo esame della stessa,
parte del materiale pubblicitario riguardante l'iniziativa e consistente in locandine, volantini e altri
supporti, potrà essere realizzato a cura dell'Amministrazione Comunale, che provvederà a definirne, a sua
discrezione, quantità e modalità di realizzazione”. Per info:
Ufficio Segreteria del Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli tel 055.6390208/209

Riservato all'ufficio
AREA PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE - Settore Comunicazione e Partecipazione
Si autorizza la stampa
Non si autorizza la stampa in quanto: __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Bagno a Ripoli_________________________
Il Responsabile del Settore
__________________________
2

