RICHIESTA DI PATROCINIO
al Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale
dell’Università Federico II di Napoli
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a il _____________________
in qualità di legale rappresentante di
______________________________________________________________
_ ENTE PUBBLICO _ ASSOCIAZIONE _ FONDAZIONE _ ISTITUZIONE _ SOCIETA’
_ ALTRO
_______________________________________________________________________________
(specificare)
Codice Fiscale ___________________________________
Partita Iva __________________________________________
con sede in ________________________________
via ___________________________________
tel __________________
fax ________________________
sito web __________________________________________
e-mail ______________________________________________
facebook ____________________________________
twitter __________________________________________________
CHIEDE
Al Direttore del Dipartimento la concessione di patrocinio per l’iniziativa
_______________________________________________________________________________
Tipologia dell’iniziativa:
_
MANIFESTAZIONE
_
CONVEGNO
_
CONGRESSO
_
INIZIATIVE DI STUDIO
_
RICERCA E DOCUMENTAZIONE
_
SOCIALE
_
CULTURALE
_
EDUCATIVO
_
SPORTIVO
_
SCIENTIFICO
_
TURISTICO
_
_

ECONOMICO
ALTRO
Timbro e firma del Legale Rappresentante

1

A TAL FINE E SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, COSI’ COME
PREVISTO ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
Il legale rappresentante dichiara che:
l’iniziativa consiste
in:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e che:
1) si svolgerà dal _________________________al _____________________________
secondo il seguente orario __________________
a _________________________________
presso _____________________________________
via/p.zza
_____________________________________________________________________________
2) è rivolta a
_______________________________________________________________________________
e prevede n. ____________________ partecipanti e n. ____________________spettatori
3) la gestione dell’iniziativa:
_ sarà curata direttamente dal soggetto richiedente;
_ sarà affidata alla seguente organizzazione specializzata:
_______________________________________________________________________________
___________________________
_ ENTE PUBBLICO _ ASSOCIAZIONE _ FONDAZIONE _ ISTITUZIONE _ SOCIETA’
_ ALTRO (specificare)
_______________________________________________________________________________
______
codice fiscale ___________________________________
Partita iva __________________________________________
con sede in ________________________________
via ___________________________________
tel __________________
fax ________________________
sito web __________________________________________
e-mail ______________________________________________
facebook _____________________________________
twitter _________________________________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________________
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A TAL FINE E SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, COSI’ COME
PREVISTO ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
Il legale rappresentante dichiara che:
1) l’organizzazione: _ agisce _ non agisce in regime di impresa;
2) l’ingresso all’iniziativa è:
_ a pagamento: Euro ____________________
_ a invito
_ gratuito
3) è prevista una quota d’iscrizione di €______________________
4) il costo complessivo dell’iniziativa ammonta a € _________________________________
L’iniziativa beneficia di contributi e/o sovvenzioni da:
_ STATO _ REGIONE _ PROVINCIA _ ALTRI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE _ ALTRI ENTI
la cui entità è di:
ENTE IMPORTO ATTESI CONFERMATI
1
2
3
4
Per la stessa iniziativa sono stati richiesti contributi e/o sponsorizzazione ad aziende private
AZIENDA IMPORTO/VALORE
1
2
3
4
Gli eventuali introiti sono previsti in € ________________________________
Gli eventuali introiti da quote di iscrizione sono previsti in € _______________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________________
A TAL FINE E SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, COSI’ COME
PREVISTA ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
Il legale rappresentante dichiara che:
1)
l’iniziativa
_ non ha finalità di lucro
_ ha finalità di lucro e, pertanto, verrà attuata almeno una delle seguenti condizioni:
_ a) devoluzione di fondi di beneficenza nella misura di ______________________________
a favore di:
_______________________________________________________________________
____
dando atto che verrà presentata la certificazione dell’avvenuto versamento;
_ b) realizzazione dei seguenti interventi a favore di:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_ c) accesso gratuito alla manifestazione da parte del pubblico.

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________________
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A TAL FINE E SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, COSI’ COME
PREVISTA ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
Il legale rappresentante dichiara che:
1)

l’impegno a inserire il logo del Dipartimento nel seguente materiale informativo:
manifesti n. _____________ striscioni n. ____________ locandine n. ___________ depliant
n. ___________ altro ______________________________________________
e di sottoporre all’esame preventivo del Dipartimento una copia del materiale cartaceo e
informatico prodotto per la promozione dell’iniziativa.

2)

gli strumenti utilizzati per la pubblicizzazione dell’iniziativa sono:
_ STAMPA LOCALE
_ STAMPA NAZIONALE
_ EMITTENTI LOCALI
_ EMITTENTI NAZIONALI
_ SITO WEB
_ ALTRO
_ FACEBOOK
_TWITTER
Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________________
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A TAL FINE E SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, COSI’ COME
PREVISTA ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
Il legale rappresentante dichiara che:
1)
_ non sono stati e non si intende richiedere patrocinii ad altri Enti pubblici o privati;
_ sono stati e/o si intende richiedere patrocinii a:
ENTE/SOCIETA’ RILASCIO PATROCINIO IN DATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2)
3)
4)
5)
6)

di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni,
licenze e/o concessioni per la realizzazione dell’iniziativa;
di assumere l’impegno di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al
programma intervenuta dopa la presente domanda ai fini della concessione del patrocinio del
Dipartimento;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;
di aver adempiuto all’interno del proprio Ente/Società agli obblighi di sicurezza previsti dal
decreto legislativo 81/2008 e s.m.i;
di aver preso visione dei “Requisiti per la concessione del Patrocinio del Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università Federico II di Napoli di cui alle pagg.6 e
7.”.

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________________

Si allegano:
1)
Relazione sulla Manifestazione da cui emergano i requisiti richiesti (sottoscritta dal legale
rappresentante);
2)
Bilancio preventivo della Manifestazione;
3)
Atto costitutivo dell’Ente promotore con allegato lo Statuto/C.C.I.A.A. e copia del verbale e
in cui viene nominato il legale rappresentante;
4)
Copia del Documento di Identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la presente
domanda;
5)
altra documentazione:
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________________
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__________________________________________
REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE
DELL’UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
1. Requisiti Generali per la concessione del Patrocinio
Il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
a. apportino un significativo e prestigioso contributo scientifico, culturale ed informativo,
nell’ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della Federico II, del
Dipartimento, della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
b. dimostrino di possedere un effettivo rilievo, con particolare riferimento a: apporto scientifico,
diffusione culturale, economia;
c. esprimano o coinvolgano esperti, persone o attività di particolare rilievo nell’ambito di attività
scientifiche, educative, sociali, culturali, sportive, turistiche ed economiche;
d. non abbiano finalità lucrative;
e. identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell’iniziativa ed il numero dei potenziali
fruitori;
f. rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del Dipartimento;
g. non siano in contrasto con gli obiettivi contenuti nella Programmazione Triennale del
Dipartimento.
2. Soggetti richiedenti
Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:
a. Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di
interesse nazionale;
b. enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti
locali;
c. enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere scientifico, educativo, sociale,
culturale, sportivo, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro;
d. istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche di
interesse comunale, ordini e collegi professionali,
e. altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le finalità
istituzionali del Dipartimento;
3. Requisiti per la concessione del patrocinio a iniziative con finalità lucrative
Il patrocinio comunale può essere concesso ai soggetti di cui al precedente punto 2. per le iniziative
che soddisfano, oltre a quanto previsto alle lettere “a”, “b”, “c”, “e”, “f “e “g“ del precedente punto
1, i seguenti requisiti:
a. iniziative di particolare rilevanza per il Dipartimento e la comunità scientifica;
b. iniziative di particolare rilevanza per la città;
c. iniziative che prevedano che almeno una delle seguenti condizioni sia attuata:
c1. devoluzione di fondi in beneficenza, con l’esatta indicazione delle quote destinate in
beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l’impegno a presentare
la certificazione dell’avvenuto versamento; in caso di inottemperanza a quanto previsto il
Dipartimento non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno tre anni;
c2. realizzazione di interventi a favore del Dipartimento, della città o dei cittadini, con l’esatta
descrizione dell’intervento e l’indicazione della sua valorizzazione economica;
c3. gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico;
d. iniziative che coinvolgano un rilevante numero di potenziali fruitori.
4. Requisiti per la concessione del patrocinio comunale a iniziative realizzate da soggetti
commerciali
Il patrocinio può essere concesso ai soggetti commerciali per le iniziative che soddisfano tutti i
requisiti previsti al precedente punto 1.
Nel caso di iniziative con finalità lucrative realizzate da soggetti commerciali devono sussistere
tutte le condizioni previste alle lettere “a”, “b”, “c”, “e”, “f “e “g“ del precedente punto 1 e alle
lettere “a”, “b”, “c” e “d” del precedente punto 3.
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5. Esclusioni dalla concessione del patrocinio comunale
Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
a. promosse da soggetti commerciali, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4;
b. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita,
anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto al
precedente punto 4;
c. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate,
che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o
per finanziamento della propria struttura organizzativa;
d. non coincidenti con le finalità istituzionali del Dipartimento.
6. Elementi connessi alla concessione del patrocinio comunale
Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o
affini e non può essere accordato in via permanente.
Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell’arco di un anno, dovranno essere specificati il
periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere
riformulata ogni anno.
La concessione del patrocinio non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di
pertinenza del Dipartimento.
Il Dipartimento è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione della
manifestazione oggetto del patrocinio.
Il patrocinio può essere revocato qualora l’oggetto del patrocinio stesso, risultasse non rispondente
ai criteri dettati con il presente atto dal Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale senza
che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure
violando le disposizioni nelle stesse contenute, il Dipartimento si riserva di agire in giudizio per la
tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
7. Tempi per la presentazione delle richieste
La richiesta per la concessione di un patrocinio da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile
e Ambientale deve essere presentata almeno 45 giorni prima della realizzazione dell’iniziativa. I
patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già avviate al momento della
presentazione della domanda.
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