
                           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO : Vademecum per le richieste di concessione del patrocinio comunale (D.G. 

n. 6/2015 ) 

Concessione del patrocinio comunale. 
Il patrocinio è il riconoscimento da parte del Comune di Molinella nei confronti di iniziative 
rivolte al territorio, qualora ritenute meritevoli di apprezzamento per le finalità a rilevanza 
comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale. 
Il patrocinio comunale è di regola non oneroso e non comporta alcun onere finanziario diretto 
a carico del Comune e si intende riferito unicamente all’utilizzo dello stemma ed a eventuali 
forme di comunicazione istituzionale. 
Il patrocinio comunale può essere oneroso qualora comporti, oltre all’utilizzo dello stemma e 
ad eventuali forme di comunicazione istituzionale, benefici economici quali la fornitura di 
attrezzature, personale, strutture o servizi anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe. 
Il patrocinio comunale a carattere non oneroso, è concesso con atto del Sindaco sentita la 
Giunta Comunale. 
Il patrocinio a carattere oneroso è disposto con Delibera di Giunta, che individua e quantifica 
le caratteristiche dei benefici concessi per lo svolgimento dell’iniziativa. 
 
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 costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari o 
di imposta. 
La concessione del patrocinio non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o 
servizi dell’Ente, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla Delibera della Giunta 
di concessione del patrocinio oneroso. 
La presenza di sponsor nel materiale pubblicitario comporta la decadenza dai benefici previsti 
dalla normativa comunale in tema di imposta di affissione e di tributi. 
L’amministrazione è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione 
della manifestazione oggetto del patrocinio. 
 
Dove presentare richiesta di patrocinio 
Ufficio Cultura - Comune di Molinella, Piazza Martoni 1, telefono 051.6906853 – e-mail: 
cultura@comune.molinella.bo.it  
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Tempi per la presentazione della richiesta. 
La richiesta per la concessione del patrocinio deve essere presentata al Comune di Molinella 
sull’apposita modulistica sempre almeno 30 giorni prima della realizzazione dell’iniziativa. 
Eventuali attività preliminari dei soggetti organizzatori dovranno comunque rispettare il 
suddetto termine. 
I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già avviate al momento della 
presentazione della domanda. 
Saranno presi in considerazione solo i moduli debitamente presentati, sottoscritti e completi 
della documentazione allegata richiesta. 
 
Presentazione della richiesta di concessione del patrocinio comunale. 
Il modulo di richiesta del patrocinio comunale deve essere compilato in ogni sua parte ed 
essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, se presentato da un’associazione. 
Il modulo è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo: 
http://www.comune.molinella.bo.it/files/moduli/pdf/modulo95.pdf 
 
Uso di strutture, attrezzature, spazi o servizi. 
Unitamente al modulo di richiesta del patrocinio vanno compilati e presentati, se 
previsti: 
 
· Modulo di richiesta del locale comunale (Auditorium, Torre civica, Sala Fanin)  
I moduli sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo:  
http://www.comune.molinella.bo.it/ufficio/1/1/21/162/ufficio-cultura/richiesta-utilizzo-locali-
comunali. 
 
· Modulo di richiesta dell’impianto sportivo  (es. Palazzetto dello Sport, Stadio comunale). 
I moduli sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo:  
http://www.comune.molinella.bo.it/ufficio/1/1/25/203/ufficio-sport/uso-degli-impianti-
sportivi 
 
· Modulo di richiesta di attrezzature comunali in comodato d’uso e/o occupazione suolo 
pubblico 
Il modulo è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo:  
http://www.comune.molinella.bo.it/files/moduli/pdf/modulo394.pdf 
 

N.B. Se previsto in relazione alla tipologia, per manifestazioni e/o altre attività di 
intrattenimento che si svolgono all'aperto in aree pubbliche e/o aperte al pubblico, dopo la 
concessione del patrocinio, l’iter va completato presso il SUAP  del Comune di Molinella, 
Via Costa 12 , teelfono 051.6906868, e-mail: sportello unico@comune.molinella.bo.it, con la 
comunicazione di avvio di procedimento unico. 
Il modulo è disponibile all’indirizzo: 
http://www.comune.molinella.bo.it/files/moduli/pdf/modulo231.pdf 
 
 
 
In tutti i casi, valgono i termini e le modalità previste nel Regolamento per la concessione del 
patrocinio comunale, consultabile sul sito del Comune all’indirizzo: 
http://www.comune.molinella.bo.it/files/norme/pdf/norma292.pdf 
 


