
 
COMUNE  DI  FABBRICO 

Provincia di Reggio Emilia 

Via Roma 35 – 42042 Fabbrico  

tel. 0522/751911  

Al Comune di Fabbrico 

       Ufficio Commercio e Valorizzazione del Territorio 

RICHIESTA DI PATROCINIO, SALE E ATTREZZATURE COMUNALI,  

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEROGA ORARIA PER INIZIATIVE O 

MANIFESTAZIONI 

 

Il sottoscritto  ____________________________________nato a ___________________________ 

il____________________, in qualità di _______________________________ dell’Associazione/ Ente/ 

Ditta _________________________________________,  avente sede a_____________________________ 

in  via _________________________________________________ 

C.F./p.iva______________________________________________________,  

Recapito telefonico: ________________________________ 

Recapito mail: __________________________________ 

 

per realizzare le eseguenti iniziative delle quali si allega breve descrizione/volantino:  

 

INIZIATIVA GIORNO/I LUOGO 

   

   

   

 

C H I E D E  

 
 La concessione del PATROCINIO,  per le seguenti date: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

e per il cui utilizzo il sottoscritto si impegna a rendere  pubblicamente noto il patrocinio concesso 

attraverso i mezzi con i quali si provvede alla promozione dell’iniziativa, con la dicitura “Con il 

patrocinio del Comune di Fabbrico” (art. 22 del Regolamento per la Concessione di finanziamenti e 

benefici, approvato con Del. C.C. 50 del 21/09/1998 e ss.mm.ii.) 

 

 La concessione delle seguenti SALE per iniziative e manifestazioni: 

 Sala Aldo Moro, nel seguente/i giorno/i e orario/i: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 La concessione della seguente ATTREZZATURA: 

 



ATTREZZATURA QUANTITA’ 
PERIODO DI 

UTLIZZO 

RITIRO E 

CONSEGNA 

IN 

AUTONOMIA 

LUOGO E GIORNO DI 

CONSEGNA 

TAVOLI     

PANCHE     

VIDEOPROIETTORE     

 

  

 La concessione di SUOLO PUBBLICO 

in Via/Piazza _____________________________ per mq_________________________________ 

(mt.___ X mt.______) per l’installazione di ____________________________________________  

 Dal _______________________ al ________________________ 

 Il/i giorno/i ___________________________________________ 

 Dalle ore ____________________ alle ore __________________ 

 

Per il quale: 

 Si allega planimetria dell’area occupata per gli aspetti di viabilità;  

 Si dichiara, sulla base delle esenzioni previste all’art. 64 del Regolamento del Canone Unico 

approvato con delibera di C.C. n.10 dell’11/02/2021, che: 

 Trattasi di manifestazione a carattere assistenziale, sociale, culturale, celebrativo e 

del tempo libero effettuata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, anche 

congiuntamente ad altri Enti; 

 Trattasi di occupazione realizzata da ONLUS iscritte all’anagrafe unica istituita 

presso il Ministero delle Finanze; 

 Trattasi di manifestazione ed iniziativa celebrativa, politica, sindacale, religiosa, 

assistenziale, comunque avente finalità sociale ed umanitaria, ricreativa e sportiva, 

non comportante attività di vendita o somministrazione; 

 Trattasi di iniziativa o manifestazione fieristica patrocinata dal Comune, concessa 

dalla Giunta o per il quale il Comune risulta essere co-organizzatore; 

 

OPPURE 

 

 Si impegna al pagamento della somma calcolata in base alle tariffe del Canone Unico  

vigenti, sulla base del suddetto Regolamento; 

 

 La concessione di proroga oraria delle ATTIVITA’ RUMOROSE ai sensi dell’art. 38 

del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di C.C. n.4 del 24/03/2011 e 

ss.mm.ii.: 

 oltre le ore 22.00, per intrattenimenti musicali all’aperto o per manifestazioni al 

chiuso e all’aperto; 

 oltre le 23.00, per intrattenimenti o riproduzione musicale in pubblici esercizi, circoli 

privati, palestre, scuole di ballo e simili;  

          FIRMA 

Fabbrico, lì_______________________        

        ______________________________ 


