Concessione gratuito patrocinio

Martedì 14 Maggio 2019 09:37 - Ultimo aggiornamento Martedì 14 Maggio 2019 10:37

Concessione gratuito patrocinio e utilizzo dello stemma-logo della Provincia di Isernia

In questa sezione sono fornite indicazioni utili e riferimenti normativi che riguardano la
concessione del Patrocinio gratuito e l'utilizzo dello stemma-logo istituzionale della Provincia di
Isernia con riguardo ad iniziative promosse da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e
siano di specifico interesse per la Provincia.

I criteri e le modalità per la concessione sono disciplinati dalla Delibera del Consiglio Provinciale
n. 11 del 18.04.2019, scaricabile nella presente sezione, paragrafo Normativa.

Il Patrocinio gratuito è un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa
che si svolge nel territorio provinciale, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione
sociale, culturale, turistico e sportiva, nonché di carattere artistico, storico, scientifico,
ambientale ed umanitario.

A fronte della concessione del Patrocinio (se indicato espressamente nella domanda), o previa
autorizzazione a seguito di specifica richiesta può, altresì, essere autorizzato l'uso dello
stemma-logo istituzionale della Provincia di Isernia, nel rispetto della forma e delle
caratteristiche grafiche indicate dalla Delibera del Consiglio Provinciale n 11. del 18.4.2019

La domanda di richiesta va redatta secondo il fac-simile scaricabile nella presente sezione,
paragrafo Modulistica, preferibilmente su carta intestata del richiedente e va indirizzata al
Presidente della Provincia di Isernia e con le seguenti modalità: tramite posta ordinaria, posta
elettronica certificata, consegna a mano e deve necessariamente essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle
affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

La domanda deve contenere:

a) copia dello Statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del

1/2

Concessione gratuito patrocinio

Martedì 14 Maggio 2019 09:37 - Ultimo aggiornamento Martedì 14 Maggio 2019 10:37

soggetto richiedente;

b) il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia di ogni
elemento utile che possa essere d'interesse per la Provincia di Isernia;

c) le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo dello stemma-logo.

Normativa
Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito della Provincia di Isernia e per l'utilizzo
dello stemma-logo istituzionale (approvato con D.C.P. n.11.del 18.4.2019) .

Modulistica
Fac Simile domanda
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