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Provincia di Pistoia

Presidente della
Provincia di Pistoia
P.zza S. Leone, 1
51100 Pistoia

Richiesta di concessione patrocinio gratuito

Le  seguenti indicazioni  sono  rese  ai  sensi   degli  art.46  e  47  del  D.P.R.  28  Dicembre 2000,  n.445  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”;  si  tratta  di  dichiarazioni  necessarie  alla  Provincia  per  verificare  i  requisiti  di
ammissibilità del patrocinio. Si ricorda che tali dichiarazioni, qualora  non veritiere, espongono il dichiarante a responsabilità penale.

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................
Nato/a il................................. a  .......................................... Provincia di .............................................
Residente a ...........................Via/Piazza .............................n° ............ Provincia di .............................
n° di telefono……………………………………………………..e-mail…………………………………………………………………..

in qualità di persona fisica
o

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/ Organismo
…………………………………………………………………………………………………
con sede a ....................................in Via/Piazza ................................cap 

..................................................................
tel ........................................fax .................................... email 

.........................................................
codice fiscale/p.iva .......................................................

.........................................................

iscritto all’Albo provinciale delle Associazioni di Volontariato/ Promozione sociale

CHIEDE

La concessione del Patrocinio gratuito della Provincia di Pistoia per la seguente iniziativa
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
che si svolgerà presso ............................................................................................................................
in data ....................................................................................................................................................

DICHIARA

che per tale iniziativa (barrare solo le caselle di interesse)

non si perseguono fini di lucro
è stato chiesto/ottenuto il patrocinio anche ai seguenti sogget

Spazio riservato al Protocollo
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....................................................................................................................................................
è stato chiesto/ottenuto il patrocinio della Provincia di Pistoia nei seguenti anni
....................................................................................................................................................

è stato chiesto/ottenuto un contributo dei seguenti sponsor
....................................................................................................................................................

Consapevole che l’utilizzo dello stemma e del logo della Provincia di Pistoia è subordinato 
all’accettazione formale della presente richiesta da parte del Presidente della Provincia.

Si allegano inoltre
- scheda descritva dell’iniziativa e dei fini perseguiti
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore in corso di 

validità

Firma del richiedente

....................................

Informativa  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 TESTO UNICO IN MATERIA DI  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Provincia di Pistoia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,  informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo
vengono trattati per scopi strettamente legati al rilascio dell’autorizzazione richiesta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.
I dati, che verranno trattati dal dirigente responsabile e dagli incaricati individui nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali , in
relazione  al  procedimento avviato,  possono essere comunicati ai  sogget istituzionali  nei  soli  casi  previsti  dalle  disposizioni  di  legge o a  terzi
interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso agli at.
I dati forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici sia mezzi cartacei e potranno essere utilizzati ai fini della verifica dell’esattezza e della
veridicità delle dichiarazioni effettuate, nelle forme previste nel D.P.R 445/2000.
Si ricorda che, in qualità di interessato, è possibile esercitare in qualsiasi momento i dirit previsti dall’articolo 7 del codice della privacy.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia, Piazza S.Leone,1.
Ai sensi dell’art.7 della L.241/90 si informa che l’inizio del procedimento relativo alla presente istanza è dato dal giorno di acquisizione della stessa,
ed esclusivamente attraverso la compilazione del presente modulo, agli at del protocollo della Provincia di Pistoia. L’ufficio Presidenza, in piazza
S.Leone, 1 (tel  0573 374312),   curerà l’istanza.  Il  responsabile  del procedimento è Moreno Seghi.  In caso di accettazione, che avverrà tramite
comunicazione per lettera, il termine per il rilascio del provvedimento finale, attraverso decreto presidenziale, è di 30 giorni.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in  via Cavour, 2 - 51100 Pistoia (lato palazzo piazza S. Leone 1)
oppure al numero verde: 800.246245 fax verde 800 033 393  apertura dal Lunedì al Sabato ore 9.00 - 13.00.
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