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Provincia di Torino 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   23/10/2014     N.   186 
 
 
 

OGGETTO : 
Patrocinio   comunale:   approvazione   linee   guida   per  la concessione  del  
patrocinio, utilizzo dello stemma comunale ed approvazione modulistica. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventitre, del mese di  ottobre, alle ore  18 e minuti 
30,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott.Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto: 
 

Patrocinio comunale: approvazione  linee guida per la concessione del patrocinio,  
utilizzo dello stemma comunale ed approvazione modulistica. 
 
 Il Sindaco Ugo Baldi e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di 
Innovazione Tecnologica Paolo Romano, così relazionano: 

Lo Statuto della Città  di Santena prevede che l’Amministrazione Comunale valorizzi  le 
libere forme associative e sostenga gli organismi associativi che a vario titolo partecipano e 
collaborano per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 3 “Sviluppo sociale, culturale ed 
economico”. 

Premesso che: 
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di agevolazione; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate 
talune modifiche al suddetto regolamento (RG/008 Ed.2 Rev 2).  

 
Visto l’art. 2 del vigente regolamento in base al quale: “per patrocinio si intende il sostegno 

sotto vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi 
pubblicitari gratuiti, cointestazione di programmi, lettere, esenzioni dal  pagamento di canoni o 
imposte ecc.) ad iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di 
richiesta scritta al Sindaco, su proposta dell’Assessore di competenza. Del patrocinio deve essere 
fatta esplicita menzione in tutte le forme di pubblicità dell’iniziativa”. 

 
La Città di Santena vanta un numero elevato di realtà associative che operano in servizi, 

progetti, attività di notevole ricaduta sociale intesa come vantaggio immateriale e materiale che si 
riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o dell’attività posti in essere da 
Associazioni, Enti o privati. 

 
Le sempre più frequenti e numerose richieste di patrocinio, impongono all’Amministrazione 

comunale di semplificare il procedimento amministrativo, approvando una disposizione che 
predetermini in maniera chiara e precisa i requisiti, i criteri e le modalità con le quali il patrocinio 
comunale venga richiesto e concesso. 

 
Il testo delle linee guida per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Santena, 

che si sottopone all’approvazione della Giunta,  è il risultato di esperienze e soluzioni praticate da 
altre Amministrazioni, con adattamenti  alle realtà e  peculiarità delle tradizioni  santenesi. 

 
Riamane immutata la competenza della Giunta alla concessione del patrocinio qualora 

vengano contestualmente  richiesti ovvero concessi contribuzioni e/o rimborsi economici  in 
osservanza a quanto  previsto : 

 
-   art. 12 della Legge 241/1990 “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere siano subordinati alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” 

 
- “Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

l’attribuzione di agevolazioni” (R.G. /008/CULT - ed. 2, rev. 2). 



 

 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 

      Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale. 
 
       Premesso quanto sopra, si propone che la Giunta Comunale 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare e di allegare  alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, i seguenti documenti: 

• “linee guida per la concessione del patrocinio comunale ed utilizzo dello stemma 
comunale” - lettera A; 

•  “modulo e scheda richiesta patrocinio” – lettera B;  

• modulo per l’utilizzo di autoveicoli di proprietà comunali “attestazione congiunta -
attrezzature di lavoro (art. 72 commi 1 e 2 del d.lgs. 81/08)” -  lettera C; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 
 

3. il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile; 

4. di dare atto che i provvedimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, 
verranno assunti con determinazione del Responsabile del servizio interessato; 
 

5. responsabile del  procedimento amministrativo inerente all'oggetto,  ai sensi della  legge 
7.8.1990  n.  241  -  Capo II  -  è  l'Aw.  Guglielmo  LO  PRESTI -  Dirigente Servizi 
Amministrativi e Legali; 
 

6. avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 
le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato; 
 

7. si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dar corso al 
programma, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I PROPONENTI:   Il Sindaco  
 F.to Ugo Baldi 
 
 
 L’Assessore Politiche Giovanili, Culturali, 

Sportive e di Innovazione Tecnologica  
 f.to Paolo Romano       
 
 
IL REDATTORE:              L’istruttore Amministrativo  
             
        f.to Marilena Fabaro 
 
 
  
VISTO:        Il Segretario Generale  
        f.to Giovanni Di Rosario 
 
 
 
============================================================ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,  comma  1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente : 
 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE________________________________________________ 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali:       f.to Guglielmo Lo Presti 
 
b) alla regolarità contabile: FAVOREVOLE______________________________________________ 
 

Il Responsabile di Ragioneria:_____f.to Zaccagnino___________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allegato  A 

 
 

Città di Santena 
 

LINEE GUIDA  
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE  

ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE. 
 

I N D I C E 
 

ART. 1 - FINALITÀ 
ART. 2 - DEFINIZIONE DI PATROCINIO 
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI 
ART. 4 - CASI ECCEZIONALI 
ART. 5 - AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO 
ART. 6 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE 
ART. 8 - UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE 
ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
ART. 10 - RESPONSABILITA’ 
ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE 
 

Art. 1 – Finalità 
 

Con le presenti linee guida vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di 
pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma della Città di Santena. 
 

Art. 2 - Definizione di patrocinio 
 

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del 
Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, 
realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità. 

Il Patrocinio,  non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale. 
Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, 

purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità. 
Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole 

iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito. 
 

Art. 3 - Soggetti beneficiari 
 

Possono essere beneficiari del patrocinio: 
 

a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti; 
b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati 
cittadini e Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con 
eccezione di quanto disposto al successivo art. 4. 

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di 
pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni,ecc.) anche 
attraverso l'apposizione dello stemma comunale. 
 

 



 

 

 
Art. 4 - Casi eccezionali 

 
In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, 

che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per 
iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, 
oppure finalizzate alla promozione della Città in modo rilevante ed incisivo. Nel qual caso, tuttavia, 
dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale quote e modalità di rimborso totale o 
parziale per le spese sostenute dall’Ente e/o di compartecipazione del Comune ai profitti derivanti 
dell’attività. 
 

Art. 5 - Ambiti di richiesta del patrocinio 
 

Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio 
territorio di iniziative afferenti a: 
- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo 
sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della 
cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale; 
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, 
audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di 
promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle 
specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali; 
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del 
territorio nonché di promozione del lavoro; 
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere; 
- ambito socio sanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle 
politiche sociali e sanitarie. 
 

Art. 6 - Concessione del patrocinio 
 

Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli 
eventi di cui all'art. 5 qualora questi abbiano un valore pubblico. 

Il Sindaco, sentito il parere della Giunta, concede con propria nota il patrocino e dispone 
che venga comunicato agli interessati. 

Il patrocino dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel 
piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il 
patrocinio della Città di Santena", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato 
competente. 

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 di norma, spese a carico del bilancio dell'ente, 
né la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità 
dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, nel qual 
caso si procederà con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale. 

La concessione del patrocinio non costituisce, salvo contraria determinazione, esonero o 
esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a 
corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione comunale. 

E’ altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione 
automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda 
individuale e delle prestazioni nell’interesse di terzi. 



 

 

Può essere concesso il patrocinio a titolo oneroso, consistente nell’attribuzione di vantaggi 
economici indiretti e/o nell’erogazione di un contributo. 

Sono considerati vantaggi economici indiretti, le tariffe e i prezzi agevolati, la fruizione gratuita 
di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune come di seguito elencate: 

- stampa di materiale pubblicitario; 
- spedizione di materiale promozionale; 
- esenzione o riduzione della tariffa affissioni; 
- esonero pagamento tassa concessione suolo pubblico; 
- esenzione o riduzione tariffe per l’utilizzo di sale o strutture comunali per iniziative e/o 

manifestazioni; 
- servizi di trasporto e facchinaggio; 
- fornitura di materiali, attrezzature e impianti (palco, transenne, tavoli e sedie, impianti 

audiofonici, videoproiettori, ecc.); 
- servizio pulizie; 
- servizi utenze elettriche per iniziative e/o manifestazioni; 
- utilizzo di veicoli e mezzi di proprietà comunale; (l’utilizzatore dei mezzi comunali dovrà 

indicare espressamente: il giorno, l’orario e  il mezzo comunale utilizzato, il percorso 
effettuato ed  i dati relativi alla patente di  guida del conducente.  

In caso di mezzi d’opera o attrezzature la richiesta deve essere presentata utilizzando la 
modulistica allegata (Allegato C).  

 
 

Art. 7 - Criteri per la concessione 
 

La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri: 
a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento 
agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee 
programmatiche del Comune; 
b) carattere locale, nazionale o internazionale; 
c) legame con le tradizioni locali; 
d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di 
potenziali fruitori) e del gradimento; 
e) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con 
riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi 
utilizzati; 
f) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi (Coni), 
istituzioni pubbliche. 
 

Art. 8 - Utilizzo dello stemma comunale 
 

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma della Città di Santena negli strumenti 
comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza 
al sostegno dell'Amministrazione. 

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa 
patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento. 

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi 
siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, 
di revocare il provvedimento concessionario. 

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici. 
L'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio, è subordinato 

all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è 
stata presentata la richiesta. 



 

 

Lo stemma della Città potrà essere riprodotto unicamente nelle modalità indicate 
nell’allegato “A” alle presenti linee guida. 

 
 

 
Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande 

 
Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione 

dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 10 
(dieci) giorni prima della data di divulgazione dell'evento. 

La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco di Santena, mediante la 
compilazione di un modulo, predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile presso gli uffici 
della medesima e sul sito: www.comune.santena.to.it. 

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e 
deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali 
altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento. 

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.  
Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito 

della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta 
inammissibile. 
 

Art. 10 – Responsabilità 
 

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità 
connessa con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, 
né nei confronti di terzi. 

Qualora il patrocinio o lo stemma della Città di Santena venissero utilizzati impropriamente, 
senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, 
l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine 
anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti. 

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previe ulteriori 
verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di 
Santena, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta. 

Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti 
comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in 
modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione. 
 
 

Art. 11 - Entrata in vigore 
 

Le presenti linee guida verranno pubblicate ed entreranno in vigore contestualmente alla 
avvenuta esecutività della deliberazione di adozione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Stemma della Città di Santena 
(Ai fini della sua riproducibilità) 



 

 

 



 

 

 

Allegato B 

   Città di Santena  
    Provincia di Torino 

 
 

RICHIESTA DI PATROCINIO 
 
 
 

_l_ sottoscritt_ ...............................................................................................……..,  
 
legale rappresentante  
 
dell'Ente/Associazione............................................................................................................... 
 
con sede a .............................................. provincia …… Via ..................................... n° .........  
 
C.A.P. ......…. 
 
tel ……………………. fax……………………… e-mail: ………………………………….……………… 
 

C H I E D E 
 

la concessione del patrocinio per l’iniziativa   
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 

 
D I C H I A R A 

 
sotto la propria responsabilità che l’iniziativa non ha scopo di lucro.  
 
A tal fine allega alla presente: 
 
• scheda richiesta patrocinio con relazione dettagliata dell’iniziativa che ne individua sede, tempi di 
svolgimento e finalità; 
 
• atto costitutivo e statuto. Nel caso in cui copia dell’atto costitutivo e dello statuto siano già stati  
inviati in precedenza, specificare l’iniziativa già patrocinata. 
 
 
 
 
Santena, …………………..      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

....................................................…… 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
Scheda Richiesta Patrocinio 
 
 
1.DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO/ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE 
 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
SEDE (INDIRIZZO)   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 
…………………………………………………………………………………………………............................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
LUOGO DOVE SI SVOLGE DELL’INIZIATIVA 
..…………………………………………………………..……………………………………........................................... 
 
DATA/TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
EVENTUALE DATA INAUGURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
…………………………………………………………………………………............................................................ 
 
2. AMBITO PREVALENTE DI INTERVENTO/ATTIVITÀ  
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
3.DESCRIZIONE, OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................... 
 
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCHEDA DI RICHIESTA PATROCINIO 



 

 

 
• Se si tratta di Convegno/ Seminario/Congresso/ Convegno/Indagine conoscitiva 

- Programma e/o bozza della locandina dell’iniziativa 
 
- Elenco relatori/invitati 
 

• Se si tratta di Mostra/Rassegna: 

- Progetto scientifico 
- Scheda tecnica 
- Composizione comitato scientifico 
 

• Se si tratta di concorso/premio: 

- Bando 
 
- Composizione giuria 
 

• Se si tratta di Manifestazione Culturale/Teatrale/Musicale/Cinematografica, Sportiva, 
Sociale, Educativa, Celebrativa, Benefica o altro: 

- Programma/bozza della locandina  

5. IDEATORI E RESPONSABILI DELL’INIZIATIVA 
 
......................................................................................................……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………...…………………………… 
 
6. STIMA DEL NUMERO DI UTENTI:  n...………………. 
 
7. L’INIZIATIVA HA CARATTERE OCCASIONALE, RICORRENTE O È INSERITA IN UN CIRCUITO 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.PARTECIPAZIONE o PATROCINIO DI ALTRI ENTI (denominazioni) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tipo di partecipazione: 
 

a. Sponsorizzazione/finanziamento 
 

b.  Patronato/Patrocinio  
 
 

9.SONO PREVISTE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE: ……………………………………………………….. 
 

Se sì indicare quali: Stampa di materiali editoriali (inviti, manifesti, locandine)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

Pubblicità e promozione:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Conferenza stampa (specificare data e sede)……………………………………………………………………………. 
 
Pubblicizzazione sul sito internet……………………………………………………………………………………………… 
 
Altro (da comunicare e/o da richiedere)…………………………………………………………………………......... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto propria responsabilità, che la manifestazione, non ha scopo di lucro. 
 
 
 
Santena,  .............................       

Il legale rappresentante 
 
...............……………… 
(timbro e firma) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI ACQUISITI  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 e s.m.i. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Santena, con sede in via Cavour, 39 – 10026 Santena 

 
 
 
 
 

  ALLEGATO C 



 

 

         ATTESTAZIONE CONGIUNTA   

ATTREZZATURE DI LAVORO 

(art. 72 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08) 

Il sottoscritto Ing. Nicola FALABELLA in qualità di datore di lavoro dell’Ente Comune di Santena 
con sede legale in  Via Cavour n. 39 - Santena (Codice Fiscale  82000790012) con riferimento alla 
cessione in uso delle attrezzature di lavoro a seguito  indicate  

TIPOLOGIA MARCA MODELLO 

   

   

   

DICHIARA, ai sensi dell’art. 72 comma 1  

• che l’attrezzatura è conforme, al momento della consegna alle specifiche disposizioni legislative 
e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (possesso marcatura CE) 
o ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/08 

DICHIARA, ai sensi dell’art. 72 comma 2    

• che la medesima attrezzatura è in buono stato di conservazione, manutenzione, ed efficienza ai 
fini della sicurezza;  

• che consegna, a corredo della attrezzatura, il libretto di uso e manutenzione della stessa; 

 
il Sig. .............................................datore di lavoro della ...................................................con sede 

legale in Via .................................................................................................... 

(Codice Fiscale.........................................),  con riferimento alle attrezzature sopraindicate ricevute in 

uso,  

DICHIARA, ai sensi dell’art. 72 comma 2    

• che i seguenti lavoratori incaricati all’uso delle stesse, possiedono la necessaria formazione 
conforme alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. 81/08, in particolare le abilitazioni ai sensi 
dell’art. 73: 

 
COGNOME E NOME DEI LAVORATORI INCARICATI ALL’USO DELLE ATTREZZATURE SOPRA 
ELENCATE: 

• _________________________________  n° di patente............................................ 

• _________________________________  n° di patente............................................ 

• _____  ___________________________  n° di patente............................................ 

Data:______________ In fede  : Firma:________________________  

      (Datore di lavoro cedente Ing. Nicola FALABELLA)  
 
        Firma:_________________________  
     (Datore di lavoro ricevente Sig...........................................) 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell'art. 49 del  
Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;   
 
 Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
 precede. 
 
 
IL SINDACO:    f.to Ugo Baldi 
 
 
 
L'ASSESSORE ANZIANO:    f.to Roberto Ghio 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE : f.to Giovanni Di Rosario 
 

 
  
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 27/10/2014 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 
F.to Guglielmo Lo Presti  

 
 
 
 
 
 
 


