N.B. : La richiesta per il rilascio del patrocinio da parte della Circoscrizione 3 dovrà essere
presentata almeno 30 gg. prima dell’evento.
(Timbro o Carta intestata del soggetto richiedente)
Alla Presidente della Circoscrizione 3
Corso Peschiera 193
10141 – Torino

Oggetto: Richiesta di Patrocinio Gratuito – Logo Circoscrizione 3
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci e falsità negli atti, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….……………
residente a………………………………………………………………………………….…………………….
in via/c.so………………………………………………………………………………………………………..
Tel. ………………………………….mail……………………………………………………………………...
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Parrocchia/Ente………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Partita IVA o Codice Fiscale……………………………………………………………………………………
con sede a………………………………………………………………...…………………………………..….
in via……………………………………………………………………………………………………….…….
Tel. ………………………………………….mail…………………………………………………………...…
eventuale sito web …………………………………………………………………………………………..….
CHIEDE
la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del Logo della Circoscrizione 3 per la seguente iniziativa
(breve descrizione):
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..
Iniziativa in collaborazione con le seguenti Associazioni/Realtà:
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….
che si terrà nel periodo: ……………………………………………………orario: ………………………..….
presso: …………………………………………………………………………………………………….…....
ed eventualmente un contributo in servizi consistente in ……………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
contestualmente di poter utilizzare, solo per l’iniziativa patrocinata, il Logo Circoscrizionale preceduto dalla
dicitura “Con il Patrocinio della Circoscrizione 3”. In caso di autorizzazione all’uso del logo, chiede sia
inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:
………………………………………………………………………………………………………………….
.

A tal fine dichiara:
di non aver effettuato ulteriori richieste di patrocini
di aver richiesto ulteriori patrocini
a: ……………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA INOLTRE:
- Di assicurare la propria presenza per tutta la durata della manifestazione e garantire un piano di impiego
di personale di supporto, con un numero di operatori adeguato al numero dei visitatori presenti, con
compiti di accoglienza, trattamento, regolamentazione dei flussi e gestione delle procedure di evacuazione;
- “Di sollevare la Circoscrizione 3 da ogni responsabilità in merito ad eventi in ordine alla sicurezza, e
non, che possano manifestarsi nel corso dell’evento”;
SI IMPEGNA A:
- ottemperare a quanto indicato nell’allegata “dichiarazione di impegno relativa alla pubblicità di iniziative
realizzate con il patrocinio della Circoscrizione 3”, che sottoscrive;
- concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità inerente l’iniziativa;
- sottoporre alla visione dell’ufficio competente la bozza del materiale promozionale per ottenere
l’autorizzazione alla stampa;
- realizzare l’iniziativa patrocinata o darne comunicazione in caso di mancata realizzazione dell’evento;
- fornire ricevuta l’autorizzazione copia del materiale stampato o inviarlo via mail all’ufficio competente
ALLEGA: (barrare la casella)
Dichiarazione di impegno sulla conformità della pubblicità dell’iniziativa agli indirizzi
dell’Amministrazione (Allegato 1);
Dichiarazione di impegno relativa all’assenza di barriere architettoniche (Allegato 2);
Atto costitutivo e statuto dell’Associazione (se non già in possesso della Circoscrizione);
Progetto descrittivo iniziativa;
Bozza materiale promozionale (se già disponibile);
copia fotostatica del documento di identità (solo se la richiesta è inviata via mail o per posta).
Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR).
L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 3:
http://www.comune.torino.it/circ2/privacy

Torino,
Il Presidente/Il legale Rappresentante
(timbro dell’Associazione)

(Allegato 1)
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA’ DI INIZIATIVE
REALIZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA
CIRCOSCRIZIONE 3

Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante/ della
…………………………………………………………………………………………………………
nel richiedere alla Circoscrizione 3 la concessione del
PATROCINIO/COLLABORAZIONE/CONTRIBUTI IN SERVIZI per la realizzazione della
(iniziativa, programma, progetto) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

PREMESSO

Che l’utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che
offendono gravemente la dignità delle persone e perpetuano pregiudizi culturali e stereotipi sociali
di discriminazione dei loro diritti di cittadinanza, è apertamente in contrasto con gli indirizzi
espressi dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l’obiettivo prioritario che l’amministrazione
comunale di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari
opportunità.

PRESO ATTO
Di quanto assunto dalla Giunta Comunale di Torino con Deliberazione del 24 settembre
2002 n. mecc.07159/007

DICHIARA
Che le attività di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa in apice indicata,
comprese le eventuali comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno
conformi agli intendimenti in precedenza espressi.

SI IMPEGNA

In conformità a tale dichiarazione, a non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:
-

messaggi lesivi della dignità delle persone;

-

rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione
sessuale;

-

rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio;

-

messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione
limitata o condizionata;

-

pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza
etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso;

-

messaggi che, rivolgendosi ai bambini e agli adolescenti, tendano ad abusare della loro
naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti
dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico;

-

messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne
l’immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità;

RICONOSCE

Alla Presidente della Circoscrizione 3, qualora a suo giudizio o da pronunciamento del Giurì
costituito presso l’istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, risultino disattesi gli impegni qui
sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio e di tutelare, nelle forme che riterrà più opportune, la
propria immagine.

Data , ………………………………

Firma
Il Presidente/Il legale Rappresentante
(timbro dell’Associazione)

(Allegato 2)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALL’ASSENZA DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE IN SPAZI E LUOGHI OGGETTO DELL’INIZIATIVA PER LA
QUALE E’ RICHIESTO IL PATROCINIO CON CONTRIBUTO IN SERVIZI DELLA
CIRCOSCRIZIONE 3

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
In qualità di Presidente/Legale Rappresentante della ……………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………..….
nel richiedere alla Circoscrizione 3 la concessione del ……………...…………………………
Patrocinio/Contributo

in

Servizi/Collaborazione

per

la

realizzazione

dell’iniziativa

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

PRESO ATTO
Di quanto previsto dall’art. 2 punto 5 del “Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi
e di altri benefici economici – n. 373”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14
settembre 2015 (mecc. 2015 06210/049) e dalla deliberazione della Giunta Comunale di Torino in
data 9 Aprile 2019 n. mecc. 2019 01297/01

DICHIARA

Che l’iniziativa in apice indicata, sarà realizzata utilizzando spazi e luoghi privi di barriere
architettoniche e che garantiscano la piena accessibilità a persone con disabilità, fatti salvi casi
specifici previsti dai regolamenti stessi ed opportunamente documentati.

RICONOSCE
Alla Presidente della Circoscrizione 3, qualora a suo giudizio, risultino disattesi gli impegni qui
sottoscritti, la facoltà di revocare il patrocinio con contributo in servizi.

Data, …………………………..
Firma
Il Presidente/Il Legale Rappresentante
(timbro Associazione)

