NOTA INFORMATIVA SULLE CONCESSIONI DI PATROCINIO
Il patrocinio è il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o
manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione della Circoscrizione
L’evento patrocinato deve essere pertanto coerente con i principi e le finalità istituzionali della
Circoscrizione ed escludere ogni fine di lucro anche indiretto, nonché autorizzato nel rispetto
dell’art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici
economici n. 373.

Il soggetto richiedente (associazione - anche non riconosciuta, fondazione, istituzione, ente o
società) che lo ha ottenuto potrà utilizzare il logo della Circoscrizione nel materiale informativo e
pubblicitario dell’iniziativa con la dicitura “ Con il patrocinio della Circoscrizione 8” e dovrà
assicurare il corretto uso dell’immagine della Circoscrizione e della Città.
La concessione del patrocinio prevede la possibilità di usufruire della riduzione del 50% sul diritto
sulle pubbliche affissioni.
La richiesta di patrocinio deve essere indirizzata al Presidente della Circoscrizione e deve essere
corredata di tutte le informazioni e le motivazioni che permettano una valutazione attenta e corretta
dell’iniziativa proposta.
La domanda è valutata dal Presidente, sentita la Giunta circoscrizionale. Della concessione del
patrocinio viene data comunicazione scritta agli interessati che ne hanno fatto richiesta.
Il richiedente si impegna a:
- ottemperare a quanto previsto dalla “ dichiarazione di impegno relativa alla pubblicità di iniziative
realizzate con il patrocinio della Circoscrizione 8;
- concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità inerente l’iniziativa che dovrà
necessariamente recare il logo della Circoscrizione e la dicitura “ con il patrocinio della
Circoscrizione 8”
- fornire alla Circoscrizione copia del materiale cartaceo, che dovrà essere recapitata all’ufficio
INFORMA8 - corso Corsica 55 Torino - Tel. 011 011 35830/ 35965 , nonché trasmessa in
formato elettronico all’indirizzo e mail c8segreteriapresidente@comune.torino.it , al fine di
ottenere la divulgazione, se richiesta, dell’iniziativa sul sito della Circoscrizione 8. A tal
proposito, per fornire una corretta informazione dell’iniziativa, l’Associazione dovrà compilare un
breve comunicato, corredato del logo dell’ente promotore, nel quale si espliciti:
- Titolo dell’iniziativa
- Data di svolgimento
- Breve descrizione dell’iniziativa (a quale fascia della popolazione è rivolta, orari, eventuali
costi, modalità di partecipazione ecc.).
Il comunicato dovrà essere trasmesso esclusivamente via mail al seguente indirizzo:
c8segreteriapresidente@comune.torino.it

Si ricorda che l'uso del logo della Circoscrizione 8:
1- deve essere autorizzato di volta in volta;
2- è legittimo solo per l'iniziativa per cui è stato concesso
3- deve essere preceduto dalla dicitura: “Con il Patrocinio della Circoscrizione 8”.

Timbro o Carta intestata del soggetto richiedente)

Al Presidente della Circoscrizione 8
Corso Corsica 55
TORINO

RICHIESTA DI PATROCINIO

Nel rispetto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nonché della
conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli
artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

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……………………………………………………

CHIEDE

la concessione del patrocinio per la seguente iniziativa (titolo e breve descrizione):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
che si terrà nel periodo:__________________________orario:_____________________________
presso: _________________________________________________________________________

Chiede contestualmente di poter utilizzare, solo per l’iniziativa patrocinata, il logo circoscrizionale
preceduto dalla dicitura “Con il Patrocinio della Circoscrizione 8”.
In caso di autorizzazione all’uso del logo, chiede sia inviato al seguente indirizzo di posta
elettronica: ________________________________________________________________
dichiara:

•
•

di non aver effettuato ulteriori richieste di patrocini
di aver richiesto ulteriori patrocini a:____________________________________

•
•

di essere a conoscenza che la concessione del logo è subordinata all’invio di una
bozza del materiale grafico sul quale, ricevuta l’autorizzazione a procedere, sarà
riportato il logo circoscrizionale;
di non avere pendenze di carattere amministrativo con la Città/Circoscrizione ai
sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi
e di altri benefici economici n. 373.

Si impegna a :
- utilizzare, solo per l’iniziativa patrocinata, il Logo Circoscrizionale preceduto dalla dicitura
“Con il Patrocinio della Circoscrizione8”.
- ottemperare a quanto indicato nell’allegata “dichiarazione di impegno relativa alla pubblicità di
iniziative realizzate con il patrocinio della Circoscrizione 8”, che sottoscrive;
- ottemperare a quanto indicato nell’allegata “dichiarazione di impegno relativa alla pubblicità di
iniziative realizzate con il patrocinio della Circoscrizione 8 ”, che sottoscrive;
- fornire alla Circoscrizione copia del materiale cartaceo, che dovrà essere recapitato all’ufficio
INFORMA8 – corso Corsica 55 Torino - Tel. 011011 35830/ 35965 , nonché trasmessa in
formato elettronico al seguente indirizzo e mail c8segreteriapresidente@comune.torino.it al
fine di ottenere la divulgazione dell’iniziativa, se richiesta, sul sito della Circoscrizione 8.
Allega:
Dichiarazione di impegno sulla conformità della pubblicità dell’iniziativa agli indirizzi
dell’Amministrazione civica (Allegato 1).
Atto costitutivo e statuto dell’Associazione (se non già in possesso della Circoscrizione)

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 8 www.comune.torino.it/circ8 Sezione Trasparenza Amministrativa - Privacy.

Il Presidente/Legale Rappresentante
______________________________

Allegato 1
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO RELATIVA ALLA PUBBLICITA’ DI INIZIATIVE
REALIZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA
CIRCOSCRIZIONE 8
Il sottoscritto…………………………………………………..in qualità di legale rappresentante
della ……………………………………………………………………………………………… ………….
nel richiedere alla Circoscrizione 8 San Salvario - Cavoretto - Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto Filadelfia
la
concessione
del
patrocinio
per
la
realizzazione
della
manifestazione…………………………………………………………………………………………………
che si svolgerà presso ………………………………………………il………………………………………..
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 discriminazioni
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 24 settembre 2002 n. mecc. 7159/007
DICHIARA
Che le attività di comunicazione e pubblicazione dell’iniziativa in apice indicata, comprese le eventuali
comunicazioni di terzi (sponsor, collaboratori ect) ivi ospitate, saranno conformi agli intendimenti in
precedenza espressi
S’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 ed 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
Al Presidente della Circoscrizione 8 “San Salvario - Cavoretto - Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto Filadelfia”, 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, l’immagine della Circoscrizione 8.

Torino,

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

