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Al Sig. Sindaco

della Ci�à Metropolitana di Reggio Calabria 

P.E.C.:

protocollo@pec.ci�ametropolitana.rc.it

Ogge�o: Richiesta patrocinio morale della Ci�à Metropolitana di Reggio Calabria.
La presente richiesta deve essere presentata almeno trenta (30) giorni prima dello svolgimento dell’inizia&va 

(Art. 20 c. 1 del vigente Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 56/2022)

Il /La so
oscri
o/a                                                                                                                                                               

in qualità di legale rappresentante di:

(barrare la casella interessata)

□Associazione/Fondazione                                                                                                                                                  

□ Ente/Is�tuzione                                                                                                                                                                

□ Società                                                                                                                                                                                 

□ Altro (specificare)                                                                                                                                                             

codice fiscale                                                                         P. IVA                                                                                       

indirizzo sede legale                                                                                                                                                                

sede opera�va e/o riferimento per comunicazioni:

via                                                                                                                            n.                         CAP                      

comune                                                                                                                                            prov.                   

telefono                                                                                    fax                                                                                         

e-mail                                                                         PEC                                                                                         

referente                                                                                                                                                                    

CHIEDE

la concessione del Patrocinio

(barrare la casella so�ostante per l’autorizzazione a l’u&lizzo del logo dell’Ente)

□ Autorizzazione all’u�lizzo del logo dell’Ente

per la seguente inizia�va e/o proge
o:

DENOMINAZIONE INIZIATIVA/PROGETTO:                                                                                                               
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PERIODO/DATA DI SVOLGIMENTO:                                                                                                                               

LUOGO DI SVOLGIMENTO:                                                                                                                                                  

Il patrocinio verrà concesso solo per inizia&ve che si svolgono nell’ambito del territorio della Ci�à
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Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità

in a:, ai sensi e per gli effe: degli ar
. 46, 47 ed ar
. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e delle norme specifiche

DICHIARA

□ che l’inizia�va non persegue scopo di lucro (Art. 3 c. 4 del vigente Regolamento appr. con Delibera di C. n. 60/2019;

(Indicare le modalità di invio della richiesta)

□ PEC: protocollo@pec.ci
ametropolitana.rc.it;
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□ Consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Ci
à Metropolitana – Via Monsignor Ferro 1 A, 89125 - 

Reggio Calabria;

□ Raccomandata A/R.

Informa�va sul tra�amento dei da� personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla protezione dei da�) Si ricorda che le dichiarazioni sos�tu�ve sono rilasciate dal

richiedente consapevole che ai sensi dell'ar�colo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,

forma a0 falsi o ne fa uso nei casi previs� dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali i materia”.

Qualora dai controlli effe�ua� dalla Ci�à Metropolitana di Reggio Calabria in base all'art. 71 del TU 445/00

dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade

immediatamente dai benefici eventualmente conseguen� al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veri�era” (art. 75 TU 445/2000).

La informiamo che i da� raccol� saranno tra�a� ai sensi della norma�va vigente in tema di protezione dei

da� personali. Il �tolare del tra�amento dei da� è la Ci�à Metropolitana di Reggio Calabria che lei potrà

conta�are ai seguen� riferimen�: Indirizzo PEC: protocollo@pec.ci�ametropolitana.rc.it.

Potrà, altresì, conta�are il Responsabile della protezione dei da� al seguente indirizzo di posta ele�ronica:

rpd@ci�ametropolitana.rc.it.

Il tra�amento viene effe�uato con finalità di concedere un patrocinio ai sensi dell’art. 4 comma 2 del

vigente Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 10/2018 , ossia il tra�amento è

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di

cui è inves�to il �tolare del tra�amento.

I  suoi da� potrebbero essere comunica� a sogge0 pubblici  e/o diffusi qualora si  renda necessario per

l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispe�o della norma�va vigente in tema di protezione

dei da� personali.

Non è previsto il trasferimento di da� in un paese terzo. I da� saranno conserva� per il tempo necessario

per seguire le finalità indicate e nel rispe�o degli obblighi di legge correla� al piano di conservazione dei

documen� dell’Ente.

Potrà far valere i suoi diri0 di accesso, re0fica, cancellazione e limitazione al tra�amento nei casi previs�

dalla norma�va vigente.

Ha diri�o di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il  conferimento dei da� è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garan�re la

concessione patrocini; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile concedere il patrocinio.


