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Art. 1 – Oggetto finalità e principi 
 
1. Il “patrocinio” costituisce un riconoscimento morale, mediante il quale il Comune di Morbegno 
esprime la propria simbolica adesione a una manifestazione ritenuta meritevole di apprezzamento per 
le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, sociali e celebrative. 

 
ART. 2 - Soggetti richiedenti 

 
1. Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da Enti, associazioni, fondazioni, altre 

organizzazioni e singoli privati che operano senza finalità di lucro.   
 

ART. 3 - Tipologia delle iniziative 
 
1. Il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti: 
• apportino un significativo contributo scientifico, culturale, sociale e informativo nell’ambito e 

a vantaggio rispettivamente delle competenze e delle funzioni comunali, della crescita e della 
valorizzazione della comunità morbegnese, della sua immagine e dei suoi prodotti; 

• siano realizzate nel Comune di Morbegno o comunque, se svolte fuori dal territorio morbegnese, 
rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del Comune di Morbegno 
in campo locale, nazionale e/o internazionale nei settori di interesse comunale; 

• siano presentate al Comune di Morbegno almeno 10 giorni prima della loro realizzazione al fine 
di permettere un’adeguata visibilità al logo comunale (riproduzione grafica dello stemma 
comunale). 
 

2. Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative: 
• manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, turistiche, 

sociali e celebrative a carattere comunale, nazionale e internazionale di rilevante importanza; 
• convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, 

artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, turistiche, sociali e celebrative a 
carattere comunale, nazionale e internazionale di rilevante importanza; 

• eventi finalizzati alla raccolta di fondi per finalità umanitarie o per la realizzazione di progetti 
di chiara finalità sociale. 
 

3. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative: 
• promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, dalle quali derivino utili per il soggetto 

promotore se non nei limiti dell’autofinanziamento della manifestazione; 
• che costituiscono pubblicizzazione o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla 

vendita di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura; 
• che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, 

che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, a esclusivo 
fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa. 

 
ART. 4 - Procedure per la richiesta 

 
1. I soggetti interessati devono presentare la domanda di patrocinio, accompagnata da una 
presentazione dell’iniziativa, indirizzata al Sindaco almeno 10 giorni prima della realizzazione 
dell’iniziativa. 

 

ART.  5 – Procedura per il rilascio 
 
1. Il Sindaco, sentita la Giunta e/o l’Assessore di riferimento, concede con proprio atto il patrocinio 
e dispone che venga comunicato agli interessati. 
 



2. Coloro che hanno ottenuto il patrocinio dovranno successivamente trasmettere bozza del materiale 
riportante il logo del Comune di Morbegno e la scritta “col patrocinio del Comune di Morbegno” 
all’Ufficio Segreteria per la verifica del corretto utilizzo dello stesso. L’ufficio appone sulla bozza il 
visto “si stampi”. 
 

ART.  6 – Concessione del patrocinio 
 
1. La concessione del patrocino comporta l’utilizzo del logo del Comune di Morbegno sul materiale 
promozionale dell’iniziativa; 

 
2. Per l’applicazione del “diritto sulle pubbliche affissioni e sull’imposta di pubblicità si rinvia a 
quanto disciplinato dal “regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio”, o altro tributo/canone al 
momento vigente. 

 
 



 
ALLEGATO 

_______________,____________ 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

23017 MORBEGNO (SO) 
 
 

OGGETTO: Richiesta concessione patrocinio. 
 

Il sottoscritto  CF_   ____________residente 

a__________ in via/piazza______________________________________________ 

n. telefono_______________________________e-mail_______________________________________ 

in qualità di    _________ del/la   _____________________ 

CF/P iva       ____________ con sede a  _____________________________ 

in via/piazza                           n. telef                                             ____________ _ 

e-mail     

 
C H I E D E 

 
la concessione del patrocinio del Comune di Morbegno per la seguente iniziativa 
(titolo/denominazione dell’iniziativa) 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 
 
DICHIARA 
 

• di avere preso visione del regolamento comunale; 
• che l’iniziativa indicata non persegue scopi di lucro; 
• che per l’iniziativa indicata è stato richiesto il patrocinio anche alle seguenti 

Associazioni/Enti/Fondazioni: 

 
• che sul materiale promozionale riguardante l’iniziativa sarà adeguatamente visibile il logo del 

Comune di Morbegno e la scritta “col patrocinio del Comune di Morbegno”; 
• che trasmetterà la bozza del materiale riportante il logo del Comune di Morbegno e la scritta “col 

patrocinio del Comune di Morbegno” all’Ufficio Segreteria per la verifica del corretto utilizzo del 
marchio. 

Si allega la relazione relativa alla presentazione dell’iniziativa (all. A). 

Distinti saluti. 
          Firma del legale rappresentante 
 
        __________________



PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA Allegato A 
 
1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

 
 
 
 
2. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA     

 
3. TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 

 Manifestazione 
 Convegno/Seminario/Congresso 
 Mostra 
 Rassegna 
 Evento celebrativo 
 Altro   ______________________________ 

 
4. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PREVISTI A SUPPORTO DELL’INIZIATIVA 

 Materiale promozionale:   
 Inviti    
 Locandine  
 Manifesti  
 Depliant 

 Pubblicità 
 Sito Internet 
 Pubblicazione 
 Supporti multimediali 
 Produzione audiovisiva 
 Altro_______________________________________________________ 

 
5. AMBITO TERRITORIALE COINVOLTO 

 Comunale  
 Provinciale  
 Regionale  
 Nazionale 

6. FINALITA’ PERSEGUITE CON L’INIZIATIVA 
 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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