
                                                                  Approvato  dal  Consiglio Comunale in 
                                                                         data 16/12/2005 con deliberazione n. 54. 
 
 

COMUNE DI CENATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 
DEL PATROCINIO COMUNALE 

 
 
 

INDICE 
 
 
Art. 1 Finalità e definizione 
 
Art. 2 Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio 
 
Art. 3 Modalità di presentazione dell’istanza 
 
Art. 4 Concessione del patrocinio 



 
Art. 1 

Finalità e definizione 
 

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per 
lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, umanitaria, sportiva e ricreativa di 
interesse diretto e prevalente della comunità di Cenate Sotto. 

 
2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del 

Patrocinio, che rappresenta una forma simbolica di adesione e di sostegno da parte 
dell’ente stesso. 

 
3. Il Patrocinio è concesso, dietro specifica istanza, ad organismi, enti o associazioni 

operanti sul territorio, secondo quanto previsto al successivo articolo n. 3.  
 
 

Art. 2 
Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio 

 
La concessione del patrocinio può comportare la messa a disposizione di attrezzature, 
strumentazioni e servizi a favore dei richiedenti. Ciò è determinato in base alle 
dimensioni organizzative, al numero dei destinatari, al costo complessivo ed alla 
rilevanza comunitaria degli scopi perseguiti dall’iniziativa.   
 
In particolare, si può prevedere: 
 

a) concessione gratuita dei locali o di impianti di proprietà del Comune; 
b) assunzione o concorso del Comune nelle spese per la stampa di manifesti o di altro 

materiale informativo; 
c) collaborazione per la diffusione delle locandine prodotte dai richiedenti il 

patrocinio (previamente vistate per il contenuto dal Comune) a condizione che 
rechino in testata lo stemma comunale e la dicitura “Con il Patrocinio del Comune 
di Cenate Sotto”; 

d) concorso nelle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal 
richiedente; 

e) uso di piazze, vie o spazi pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 
f) conferimento di targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi nei limiti degli 

stanziamenti del bilancio di previsione. 
 

 
 



 
 
 

Art. 3  
Modalità di presentazione dell’istanza 

 
1. L’iniziativa per cui è richiesto il patrocinio deve uniformarsi, in linea di principio, ai 

progetti o ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività di 
programmazione o alle sue finalità istituzionali. 

 
2. L’istanza per ottenere la concessione del patrocinio deve essere indirizzata al Sindaco. 
 
3. L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve di norma essere 

presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell’iniziativa e nella 
medesima dovranno essere indicati il genere d'iniziativa, il programma, le date di 
svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto all'ente, nonché l’eventuale sostegno 
o patrocinio di altri enti pubblici e privati. Alla domanda va allegato tutto il materiale 
informativo prodotto, quali manifesti e locandine. 

 
 
 

Art. 4  
Concessione del patrocinio 

 
1. Il patrocinio, considerato che coinvolge aspetti di rappresentanza ed immagine 

dell’istituzione comunale, è concesso dal Sindaco con provvedimento motivato che ne 
indica le forme di realizzazione (da attuare con provvedimenti di gestione dei 
responsabili di servizio).  

 
2. La concessione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il 

riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa. Esso è prioritario rispetto 
ad altri riconoscimenti. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del 
patrocinio comunale deve essere tempestivamente trasmessa al comune stesso. 

 
3. Non può essere concesso il patrocinio per iniziative, attività o manifestazioni che 

abbiano finalità di lucro. 
 
 
 
                                                                          


