Al Signor SINDACO
Del Comune di
35022 ANGUILLARA VENETA
Ufficio Biblioteca per le relazioni con le
Associazioni

E-mail: biblioteca@comune.anguillaraveneta.pd.it

ASSOCIAZIONE _______________________________________

Oggetto: CALENDARIO e RICHIESTA PATROCINIO E/O CONTRIBUTO - Eventi Anno 2021
Con
la
presente
l’Associazione_______________________________________________
Regolarmente iscritta al Registro Comunale (Anno_____) delle Associazioni operanti nel territorio
comunale di Anguillara Veneta, segnala il calendario delle manifestazioni che prevede di
organizzare:

MANIFESTAZIONE
DATA
ORARI
LUOGO

BREVE DESCRIZIONE EVENTO

RICHIESTA PATROCINIO

 SI

 NO

COLLABORAZIONE CON ALTRE
ASSOCIAZIONI

 SI
 NO
Se si indicare quali __________________________________________
_________________________________________________________

COSTO STIMATO INIZIATIVA
(% RICHIESTA CONTRIBUTO) *

Costo spesa stimato
€____________________
Percentuale (importo) richiesta contributo %________ (€_________)

* Valore puramente indicativo che non comporta alcun impegno da parte dei soggetti coinvolti; per la richiesta e l’ottenimento del
contributo dovrà essere fatta domanda e, se accolta, previa rendicontazione dettagliata di spesa, potrà essere erogata la somma.

Informazioni e Modulistica scaricabili anche dal sito http://www.comune.anguillaraveneta.pd.it
alla voce associazionismo
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Anguillara Veneta, _______________________
IL PRESIDENTE
(firma in originale)

Il Comune si riserva di NON ACCETTARE domande compilate senza una attenta verifica delle possibilità
effettive dell’Associazione di realizzare l’evento e con indicazioni SOMMARIE delle date degli eventi.
Con PATROCINIO si intende il riconoscimento simbolico con il quale il Comune di Anguillara Veneta
accorda il proprio supporto a una iniziativa di carattere culturale, scientifica, sportiva, ecc. Solitamente NON
comporta alcun contributo finanziario ma concedere anche l'utilizzo del proprio stemma su manifesti e altre
forme di pubblicità messe in atto dall’associazione (previa visione della bozza da parte dell’Amministrazione
stessa).
Qualora l’Associazione decidesse di NON REALIZZARE la/le manifestazione/i segnalata/e nel presente
modulo è tenuta a farne COMUNICAZIONE SCRITTA indirizzata al Sindaco entro 60 giorni dalla data
prevista.

Per informazioni contattare: Biblioteca “G.B. Marinelli” Anguillara Veneta 0495387001 int.5;
biblioteca@comune.anguillaraveneta.pd.it
Assessori e Consiglieri delegati di Riferimento:
Raffaella Magagna: eventi culturali;
Alessandro Bisan: eventi sportivi;
Chiara Renesto: politiche giovanili, associazionismo e comunicazione

Informazioni e Modulistica scaricabili anche dal sito http://www.comune.anguillaraveneta.pd.it
alla voce associazionismo

