
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Parabiago 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE  

DEL PATROCINIO COMUNALE 
 

 

Approvato con Deliberazione  

di Giunta comunale n. 27 del 25 febbraio 019 
 

 

  



Art. 1 – Definizione di patrocinio 

 
Il patrocinio consiste nel supporto simbolico che il Comune concede a una determinata iniziativa 
ritenuta meritevole di valorizzazione sotto il profilo della promozione e sviluppo della comunità, della 
solidarietà sociale, della prevenzione e della salute, della formazione, istruzione, creatività, 
innovazione digitale e giovani, culturale, della tutela dei beni storici e artistici, dello Sport e del tempo 
libero, di Tutela dell’ambiente, di Promozione della mobilità sostenibile, dello sviluppo economico, 
di Protezione civile.  
L’ iniziativa deve essere fruibile dalla cittadinanza, rientrare nelle finalità istituzionali dell’ente ed 
essere in accordo con lo Statuto. 
Il patrocinio non rappresenta una sponsorizzazione e non assume in alcun caso la forma di un sostegno 
economico; non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale e di questo deve 
essere fatta menzione nel provvedimento di concessione. 
 
Art. 2 – Destinatari 

 
Il patrocinio, negli ambiti individuati dall’ art.1, può essere concesso a: 

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere per attività ed iniziative che gli stessi 
esplicano a beneficio della comunità;  

b) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio 
comunale;  

c) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati che abbiano la sede o che 
svolgano la loro attività sul territorio comunale;  

d) altri soggetti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul 
territorio comunale; 

e) soggetti commerciali; 
 
Per le attività di natura economica e commerciale il patrocinio è ammesso solo ed unicamente a 
condizione che siano manifesti tanto la rilevanza sociale dell’iniziativa quanto il legame con il 
Comune nei suoi aspetti caratteristici.  
Tale attività dovrà, preferibilmente, prevedere forme di beneficenza, esplicitando a tal fine l’esatta 
indicazione delle quote, i soggetti beneficiari, nonché la dichiarazione che attesti l’impegno a 
presentare la certificazione dell’avvenuto versamento.  
Nell’ ipotesi in cui non siano previste forme di beneficienza non è consentito accedere ad alcun 
beneficio economico. 
L’inadempienza rispetto ai suddetti obblighi comporta l’esclusione dal patrocinio per i successivi 
cinque anni, oltre che da ogni forma di beneficio economico. 
Il patrocinio viene concesso unicamente per la singola iniziativa, delimitata nello spazio e nel tempo, 
e cessa col cessare dell’attività per il quale è stato accordato.  
Per tale motivo esso non può venire accordato in via permanente, né tantomeno essere ritenuto valido 
per attività analoghe a quella beneficiaria. 
Per tutte le attività che si ripetono annualmente, anche le relative richieste devono essere riformulate 
anno per anno.  
 
 

 

 

 

 

 



Art. 3 – Procedure di richiesta e concessione 

 
3.1 Modalità della richiesta e organi competenti 

 

Il soggetto che intende beneficiare del patrocinio deve farne esplicita richiesta scritta, 
presentando la stessa al protocollo dell’Ente almeno 60 giorni prima dell’inizio dello 
svolgimento dell’attività e utilizzando l’apposito modulo.  
In deroga a ciò, il patrocinio può essere concesso oltre il suddetto termine esclusivamente in 
presenza di eventi non programmabili e/o legati a situazioni imprevedibili.  
Non sono in nessun caso concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento 
della presentazione della domanda. 
Il settore competente per materia provvede ad esaminare la domanda e, qualora fosse 
incompleta, richiede, entro 10 giorni dalla protocollazione della stessa, le integrazioni 
necessarie; il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino alla presentazione delle 
integrazioni.  
Terminata favorevolmente l’istruttoria da parte del settore competente, il patrocinio è concesso 
dal Sindaco, su proposta dell’assessore competente per materia, previa informazione alla Giunta 
Comunale. 
 
3.2 Requisiti per la concessione del patrocinio 

 
Il patrocinio comunale può essere concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:  
a. apportino un significativo contributo nella promozione e sviluppo della comunità, della 

solidarietà sociale, della prevenzione e della salute, della formazione, istruzione, creatività, 
innovazione digitale e giovani, culturale, della tutela dei beni storici e artistici, dello Sport e 
del tempo libero, di Tutela dell’ambiente, di Promozione della mobilità sostenibile, dello 
sviluppo economico, di Protezione civile; 

b. dimostrino di possedere un’effettiva rilevanza comunale; 
c.  coinvolgano persone di particolare rilievo nell’ambito di attività sociali, culturali, di tutela del 

patrimonio storico ed artistico, educative, sportive, scientifiche, di tutela ambientale, 
turistiche ed economiche; 

d. identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell’iniziativa ed il numero dei potenziali 
fruitori; 

e. siano realizzate nel territorio del comune di Parabiago; l’amministrazione si riserva di 
concedere il patrocinio anche per eventi realizzati al di fuori del territorio comunale che 
rivestono particolare rilevanza per la tipologia del messaggio trasmesso;  

f. siano coerente con le finalità istituzionali del Comune e con i progetti dell’Amministrazione. 
 
3.3 Patrocinio e benefici economici 

La concessione del patrocinio non comporta oneri per l’amministrazione comunale. 
Qualora, alla richiesta di patrocinio si affianchi anche la richiesta di un contributo di natura 
economica o altro tipo di vantaggio economico per il soggetto richiedente, si applicano le norme 
del “regolamento per la concessione di benefici economici “vigente al momento della richiesta.    
In questo caso il patrocinio, unitamente al vantaggio economico richiesto, viene concesso con 
deliberazione della giunta comunale.   
 

 
Art. 4 – Esclusione dalla concessione del patrocinio comunale 

 
Non sono concessi patrocini: 
 



a) ai partiti politici e/o a chi in maniera anche indipendente svolge iniziative di propaganda politica; 
b) per iniziative non coerenti con le finalità del Comune; 
e) per iniziative che incoraggino, in maniera velata o palese, forme di discriminazione; 
f) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all’interno 

dell’Ente, nonché in tutti i casi di conflitto di interesse. 
 

Art. 5 – Revoca del patrocinio comunale 

 
La Giunta comunale può revocare il patrocinio, motivando tale atto, allorché l’attività svolta risulti 
impropria rispetto alle finalità indicate nelle linee guida e previste all’atto della richiesta, nonché in 
tutti i casi in cui l’immagine Comune sia messa a rischio, se non già danneggiata, dalle attività svolte 
e/o dai mezzi comunicativi utilizzati.   
 
Art. 6 – Utilizzo dello stemma civico 

 
Il beneficiario del patrocinio ha il diritto e il dovere di farne adeguata menzione. Esso viene reso 
pubblico attraverso l’apposizione dello stemma civico in tutte le forme di diffusione previste 
dall'iniziativa, nonché mediante l’inserimento di frasi indicanti il medesimo concetto, quali ad 
esempio “con il patrocinio del Comune di Parabiago”, “evento patrocinato dal Comune di Parabiago”, 
et similia.  
La diffusione di materiale promozionale avviene previa approvazione fa parte dell’Ufficio comunale 
a cui è presentata la richiesta. L'Amministrazione si riserva il diritto, in caso di uso indebito o 
improprio dello stemma, come ogni suo altro segno distintivo, di esperire presso l'autorità giudiziaria 
l'azione di usurpazione, ex art. 7 del Codice Civile, per far cessare il fatto lesivo, salvo il risarcimento 
del danno. 
 
Art. 7 – Responsabilità 

 
7.1 Utilizzo del patrocinio 

 
Il patrocinio è utilizzato unicamente in favore dell’attività per il quale è stato concesso. 
L’Amministrazione comunale non è responsabile civilmente, penalmente o per ragioni di ordine 
fiscale del corretto utilizzo del patrocinio e dello stemma civico, né della sua divulgazione. 
Salvo diversa previsione, tutti gli oneri legati alla stampa del materiale e alla gestione 
dell’iniziativa competono all’organizzatore della stessa. 
 
7..2 Estraneità del Comune nei rapporti verso terzi 

 
Il beneficiario del patrocinio solleva il comune da ogni responsabilità derivante 
dall’affidamento a soggetti terzi per forniture di beni e/o prestazioni di servizi inerenti 
l’iniziativa. 

 
Art. 8 – Abrogazioni 

 

Le presenti linee guida abrogano la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 9 giugno 2005. 
 

Art. 9 - Decorrenza 

 
Le linee guida entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con la quale vengono 
approvate.  
 



 
 

Apporre  marca 
da bollo 

da € 16,00 
se non esenti 

 

              Città di Parabiago 

 

 

 

RICHIESTA DI PATROCINIO 

 

 

AL COMUNE DI PARABIAGO 
PIAZZA DELLA VITTORIA, 7 
20015 PARABIAGO  

 
 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________ NATO/A IL _________________________________________ 
 
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI ______________________________________________________________ 
 

  ENTE PUBBLICO            ASSOCIAZIONE           FONDAZIONE           ISTITUZIONE           SOCIETA’ 
 

 ALTRO _________________________________________________________________________________________________ 
(specificare) 
 
CODICE FISCALE ___________________________________ PARTITA IVA __________________________________________ 
 
CON SEDE IN ________________________________ VIA ___________________________________ TEL __________________ 
 
FAX ________________________ 
 
SITO WEB __________________________________________  E-MAIL ______________________________________________ 
 
 
 

CHIEDE 

 
ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA CONCESSIONE DI PATROCINIO PER L’INIZIATIVA:__________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________. 
 

 

TIPOLOGIA INIZIATIVA: 

 

ATTIVITA’ A CARATTERE: 

 
 MANIFESTAZIONE 

 
 CONVEGNO 

 
 CONGRESSO 

 
 INIZIATIVE DI STUDIO 

 
 ALTRO (specificare) 

 
 

 
 SOCIALE 

 
 CULTURALE 

 
 EDUCATIVO 

 
 SPORTIVO 

 
 SCIENTIFICO 

 
 TURISTICO 
 

 ECONOMICO 
 

 ALTRO (specificare) 
 

 
 
 



L’INIZIATIVA CONSISTE IN:________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
SI SVOLGERA’ DAL _________________________AL _____________________________ORARIO __________________ 
 

A ___________________________________ PRESSO __________________________________________________________ 
 
VIA/P.ZZA _____________________________________________________________________________________________ 
 

 
1) E’ RIVOLTA A ________________________________________________________________________________________ 
 

CON UNA PREVISIONE DI N. ____________________.PARTECIPANTI  E DI N. ____________________SPETTATORI 
 

2) LA GESTIONE DELL’INIZIATIVA: 
 

 SARA’ CURATA DIRETTAMENTE DAL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 

 SARA’ AFFIDATA ALLA SEGUENTE ORGANIZZAZIONE SPECIALIZZATA: 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ENTE PUBBLICO  ASSOCIAZIONE    FONDAZIONE    ISTITUZIONE   SOCIETA’ 
 

 ALTRO (specificare) _____________________________________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE ___________________________________ PARTITA IVA __________________________________________ 
 

CON SEDE IN ________________________________ VIA ___________________________________ TEL __________________ 
 

FAX ________________________ 
 

SITO WEB __________________________________________ E-MAIL ______________________________________________ 
 

 
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, CONSAPEVOLE DI QUANTO PREVISTO DALL’ ART 
76 DEL DPR 445 del 28 dicembre 2000 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E FALSITA’ IN ATTI 
 

DICHIARA CHE: 
 

1) L’ATTIVITÀ PER LA QUALE È RICHIESTO IL PATROCINIO NON PREVEDE: 
 

a)  INIZIATIVE DI PROPAGANDA POLITICA; 
b) INIZIATIVE NON COERENTI CON LE FINALITÀ DEL COMUNE; 
c) INIZIATIVE CHE INCORAGGINO, IN MANIERA VELATA O PALESE, FORME DI DISCRIMINAZIONE; 
d) INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI IL CUI RAPPRESENTANTE LEGALE RICOPRE UNA CARICA 
ISTITUZIONALE ALL’INTERNO DELL’ENTE, NONCHÉ IN TUTTI I CASI DI CONFLITTO DI INTERESSE; 

 

  
2) L’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE:        AGISCE                             NON  AGISCE            IN REGIME DI IMPRESA   

 
 

3) L’INGRESSO ALL’INIZIATIVA E’: 
 

    A PAGAMENTO:    EURO    ____________________            A INVITO                     GRATUITO 
 
 
4) E’ PREVISTA UNA QUOTA DI ISCRIZIONE  DI €______________________   
 
 
5) L’INIZIATIVA: 
 

    NON HA FINALITA’ DI LUCRO  
 

     HA FINALITA’ DI LUCRO e, pertanto: 



 
- entro un mese dalla data di svolgimento dell’ evento  si impegna a  DEVOLVERE FONDI IN BENEFICENZA NELLA MISURA 

DI ______________________________________ 
 
A FAVORE DI: ______________________________________________________________________________________ 
 
DANDO ATTO CHE VERRA’ PRESENTATA LA CERTIFICAZIONE DELL’AVVENUTO VERSAMENTO;. 
 
- NON si impegna a  DEVOLVERE FONDI IN BENEFICENZA 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA ALTRESI’: 
 
1) DI INSERIRE LO STEMMA DEL COMUNE  NEL SEGUENTE MATERIALE INFORMATIVO: 
 

MANIFESTI N. _____________ STRISCIONI  N. ____________ LOCANDINE  N. ___________  CARTOLINE N.  
___________ 
 
ALTRO ______________________________________________ 
 
E DI SOTTOPORRE ALL’ESAME PREVENTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE UNA COPIA DEL MATERIALE 
CARTACEO PRODOTTO PER LA PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA. (es .MANIFESTI, DEPLIANT, ecc.). 
  
 
2) CHE GLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA SONO: 
 

      STAMPA LOCALE                          STAMPA NAZIONALE                            EMITTENTI LOCALI 
 

        EMITTENTI NAZIONALI             SITO WEB                   ALTRO                 
 
 
3)  DI ESSERE A CONOSCENZA CHE IL PATROCINIO NON ESONERA DAL RICHIEDERE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, 

LICENZE E/O CONCESSIONI PREVISTE PER LEGGE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA; 
 
4) DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI MODIFICA O VARIAZIONE DEL PROGRAMMA 

INTERVENUTA DOPO LA PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
COMUNALE; 

 
5) DI ESSERE IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED 

ASSISTENZIALI A FAVORE DEI LAVORATORI SECONDO .LA LEGISLAZIONE VIGENTE; 
 
6) DI AVER ADEMPIUTO ALL’INTERNO DEL PROPRIO ENTE/SOCIETA’ AGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA PREVISTI DAL 

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 e s.m.i; 
 
7) DI AVER PRESO VISIONE DELLE “LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI 

PARABIAGO .” 
 
ALLEGA: 
 

1) RELAZIONE DETTAGLIATA DELLA MANIFESTAZIONE DA CUI EMERGA IN PARTICOLARE LA RICADUTA 
DELL’EVENTO SULLA CITTA’ ED EVENTUALI VANTAGGI PER CITTADINI O PER L’AMMINISTRAZIONE 
(SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE); 

 
2) BILANCIO PREVENTIVO DELLA MANIFESTAZIONE (SOLO NEL CASO CHE IL PATROCINIO SIA RICHIESTO 

DA SOGGETTI COMMERCIALI); 
 

3) COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE HA SOTTOSCRITTO LA 
PRESENTE DOMANDA: 

 
 
LUOGO E DATA 
 
 _____________________  

 Timbro e firma 
 del Legale Rappresentante 
 

                                                                                                                                                     ______________________________ 


