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Art. 1 
Natura del patrocinio 

 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione del 

patrocinio del Comune di Airasca. 
 
2. Il patrocinio è attestato di apprezzamento ovvero riconoscimento morale che 

l’Amministrazione Comunale concede ad Enti, Istituzioni e organizzazioni private che 
promuovono iniziative e manifestazioni ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, 
culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive e umanitarie di rilevanza cittadina. 

 
3. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro. 

 
 

Art. 2 
Requisiti 

 

1. Il patrocinio può essere richiesto da Enti, Istituzioni, Associazioni o organizzazioni 
private che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e 
validità dell’iniziativa. 

 
2. Requisito essenziale per ottenere il patrocinio del Comune di Airasca è promuovere 

iniziative di interesse generale della comunità. 
 
 

Art. 3 
Presentazione delle domande di concessione del patrocinio 

 
1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio i promotori o gli organizzatori delle 

iniziative di cui all’art. 1, presentano, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento 
delle stesse, apposita domanda in carta semplice al Sindaco. 

 
2. L’istanza è corredata del programma della manifestazione, di una relazione motivata 

e di ogni elemento utile per l’istruttoria del competente assessorato. 
 
 

Art. 4 
Concessione del patrocinio 

 
1. A seguito dell’esame preliminare degli atti da parte dell’assessorato competente, la 

Giunta può concedere il patrocinio dandone comunicazione scritta ai richiedenti entro 
30 giorni dalla richiesta. 

 
 

Art. 5 
Effetti della concessione del patrocinio 

 
1. La concessione del patrocinio: 

a)  Autorizza il richiedente a menzionarlo in tutte forme lecite di divulgazione 
dell’iniziativa; 
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b)  Ammette su specifica richiesta l’eventuale erogazione di un contributo 
finanziario; 

c)  Permette l’eventuale utilizzo gratuito delle strutture comunali (Sala 
Polifunzionale “G. Brussino”, campi sportivi comunali, palestra comunale e 
campi gioco cortile scuole); 

d)  Permette l’eventuale utilizzo delle attrezzature disponibili. 


