
Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 i dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti. 

MODULO RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI LUCCA 
(la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l’iniziativa) 

 

 Luogo,                  Data   / /  

Al Presidente della Provincia di Lucca 

Palazzo Ducale, Piazza Napoleone, 55100 - Lucca 
 

Il/La sottoscritto/a  

Legale Rappresentante dell’Associazione/Istituzione/Ente: 
 

Sede in Via/Piazza                 Comune di 

Tel.          E-mail   

Sito web (se presente)  

L’Associazione è iscritta all’Albo delle Associazioni del proprio comune?       SI       NO 

 

CHIEDE 

Il Patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo dello Stemma della Provincia di Lucca per l’iniziativa 
senza scopo di lucro sotto descritta: 

Titolo dell’evento  

Contenuti e finalità dell’evento  
 
 

Date e orari di svolgimento  

Luogo 

È stato richiesto ed ottenuto il patrocinio anche dai seguenti Enti: 

•  

•  

•  

È stato già ottenuto il patrocinio della Provincia di Lucca in occasioni precedenti?     SI       NO 



Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 i dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti. 

A TAL SCOPO SI DICHIARA 

• Che l’iniziativa non è in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, della 
Legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Provinciale; 

• Di essere consapevoli che l’eventuale concessione del patrocinio non implica il 
conferimento di ulteriori autorizzazioni come l’utilizzo delle sale o l’occupazione di 
suolo pubblico; 

• Di impegnarsi a rendere visibile nel materiale pubblicitario che l’iniziativa è stata 
realizzata con il patrocinio della Provincia di Lucca con relativo logo, che dovrà essere 
preventivamente inviato all’indirizzo presidente@provincia.lucca.it per la sua 
approvazione; 

• Di essere consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non 
veritiere ai sensi dell'Art.76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella 
presente domanda e nei relativi allegati. 

 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE 

Bozza del materiale promozionale cartaceo e/o online che verrà prodotto e su cui verrà 
apposto lo stemma della Provincia di Lucca; 

Modulo prenotazione sale e spazi di proprietà dell’Amministrazione Provinciale se 
richieste. 

 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il Sig./la Sig.ra 
 
Tel            E-mail 
 

Firma      

mailto:presidente@provincia.lucca.it

