
MODULO RICHIESTA 

CONCESSIONE PATROCINIO E/O USO STEMMA 

   DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI  MESSINA 

 

(da presentarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l’iniziativa) 

 

 

          Al Sig Sindaco 

Città Metropolitana di Messina 

Corso Cavour, 87 

98122 MESSINA 

 

Il/la sottoscritto/a     
 

nato/a il  a    (prov.  ) 

residente a   (prov.  ) via      

in qualità di legale rappresentante di    
(Associazione, Istituzione, Ente, ecc..) 

C.F. o partita IVA    
 

con sede in  (prov.  ) via    
 

tel.  /  fax  e.mail:    
(indicare denominazione, domicilio e sede legale, se si tratta di una persona giuridica, e relativi recapiti) 

 

Sito web e/o sito Internet dedicato all’iniziativa (se presente)    

 

L’Associazione è iscritta ad un Albo   SI  NO quale    

 

C H I E D E 

 
- IL PATROCINIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

- L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLO STEMMA DELLA CITTA’ METROPOLITANA  

per la realizzazione dell’iniziativa sotto descritta. 

Titolo    
 

Tipologia 

 
 culturale 

 ricreativa 
 sociale 

 sportiva 

 scientifica 
 sanitaria 

 educativa 

 formativa 
 turistica 



Contenuti – Scopi - Descrizione 
 

 

 

 

 

 

 

(descrizione sintetica dell'iniziativa) 
 

Date – Orari di svolgimento 

 

il  / dal  al  dalle ore  alle ore    
 

il  / dal  al  dalle ore  alle ore    
 

il  / dal  al  dalle ore        alle ore (Qualora 

si tratti di un’iniziativa che si ripete periodicamente nell’anno, devono essere specificati periodo e durata della stessa; 

per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno) 

 

Luogo    
 

 
 

Si precisa che per tale iniziativa: 

 

è stato richiesto il patrocinio anche ai seguenti Enti: 

 

 

 

ottenuto 

 

 

 

in fase istruttoria 

 
ottenuto in fase istruttoria 

 
ottenuto in fase istruttoria 

 

 è stato già ottenuto il patrocinio della Città Metropolitana  di Messina in occasioni precedenti: 
 
 

 

 è stato richiesto un contributo economico alla Città Metropolitana  di Messina. 

 

Potranno accedere all’iniziativa: 

 

 tutti i cittadini interessati 

 un sottoinsieme specifico di cittadini quali:    



 

 Si dichiara che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro. 

 

 

Si allegano alla presente: 

 

- bozze (se già disponibili) del materiale promozionale  

- copia documento identità del sottoscrittore; 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a 

- dichiara che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i 

principi fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto 

Metropolitano; 

- conferma - consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai 

sensi dell’art 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. - la veridicità di quanto indicato nella presente 

domanda e nei relativi allegati; 

 
 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il sig/ la sig.ra 
 

  tel.  e.mail    
 

 

Data    
 

 

(firma) 

 
 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati trasmessi verranno utilizzati 

esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. 


