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Articolo 1 - Oggetto, finalità e definizioni 
 
1. Il presente “Disciplinare” regolamenta i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da 
parte del Comune di Manta a soggetti pubblici e privati che svolgano attività compatibili con le 
finalità del Comune ovvero che siano promotori di iniziative, eventi, manifestazioni di interesse 
generale, che si svolgono all’interno del territorio cittadino. 
Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono fuori dal Comune 
di Manta, purché presentino un contenuto strettamente legato alla Città o siano ritenute di 
particolare rilevanza. 

2. Il patrocinio consiste nel sostegno con associazione di immagine ad un’iniziativa in funzione di 
un’adesione in linea generale dell’Amministrazione stessa e costituisce il riconoscimento da parte 
del Comune delle iniziative di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, 
ambientale ed economico, promosse da soggetti privati e pubblici i quali potranno indicare e 
definire l’iniziativa: «Con il Patrocinio del Comune di Manta ed utilizzare il logo del Comune. 

3. In particolare potranno essere oggetto di Patrocinio le iniziative promosse nei seguenti ambiti: 
a) attività culturali e scientifiche; 
b) attività connesse all’educazione ed istruzione; 
c) attività di promozione sportiva e ricreativa; 
d) attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio; 
e) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali; 
f) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico; 
g) attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà 
internazionale; 

4. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative: 
- di carattere partitico, sindacale e religioso; 
- palesemente non coincidenti con finalità del Comune o negative per l’immagine ed il decoro 

del medesimo; 
- a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d’impresa; 

5. Il Comune può concedere il patrocinio in deroga al precedente punto ed ai criteri di cui al 
successivo articolo 3 – comma 2 -, anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi di 
particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzati a portare in evidenza in termini 
positivi l’immagine del Comune. 
 
 
Articolo 2 - Soggetti beneficiari 
 
1. Il patrocinio può essere concesso ai seguenti soggetti: 

a) enti pubblici; 
b) enti, associazioni ed organismi che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità 
compatibili con le finalità del Comune; 
c) soggetti singoli o persone giuridiche anche di diritto privato che svolgano attività 
compatibili con le finalità del Comune, purché l’iniziativa da sovvenzionare sia di rilevante 
interesse pubblico e riconducibile alle attività di cui al precedente art. 1. 

 
 
Articolo 3 - Procedure per la concessione di patrocini 
 
1. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono essere presentante almeno 10 giorni prima 
della data dell’evento da patrocinare, sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto 
richiedente, e devono illustrare dettagliatamente le iniziative nei contenuti, finalità, tempi, luogo e 
modalità di svolgimento, nonché l’esatta e completa indicazione delle generalità dei richiedenti. 



2. Le richieste dei patrocini, istruite dal Settore competente e non comportanti oneri o benefici di 
alcun tipo, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco con proprio decreto, tenendo conto dei seguenti 
criteri: 
a) attinenza dell’iniziativa alle finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale; 
b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base del numero potenziale dei fruitori; 
c) significatività dell’associazione tra l’immagine dell’Amministrazione e l’evento, valutata con 

riferimento alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti 
comunicativi utilizzati nell’ambito delle aree di intervento indicate dall’art. 6; 

3. Le richieste devono essere presentate nella forma di cui all’allegato modulo, reperibile presso 
l’Ufficio Segreteria e sul sito internet del Comune www.comune.manta.cn.it. 

4. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell’iniziativa ad un’organizzazione 
specializzata deve indicare dettagliatamente anche gli estremi identificativi della stessa. 

5. Qualora la richiesta di patrocinio comprenda anche l’utilizzo di sale, luoghi od attrezzature 
comunali, contributi, benefici o interventi diretti od indiretti comunque onerosi per il Comune, la 
concessione viene autorizzata dalla Giunta comunale con apposita deliberazione tenendo conto dei 
medesimi criteri di cui al precedente comma 2 lettere a), b) e c). 
 
 
Articolo 4 - Concessione del patrocinio 
 
1. La concessione del patrocinio comporta oltre al riconoscimento da parte del Comune del 
particolare valore dell’iniziativa, anche l’utilizzo del logo del Comune di Manta su tutto il materiale 
promozionale dell’iniziativa; 

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per 
l’utilizzo dello stemma del Comune in relazione all’iniziativa patrocinata, nonché di essere 
affiancato da loghi di altri servizi comunali. 

3. La concessione del patrocinio non comporta di per se la corresponsione di benefici finanziari o la 
concessione di agevolazioni, per il Comune né l’erogazione di contributi, né alcuna partecipazione 
alle spese organizzative od impegni o responsabilità di alcun genere derivanti della manifestazione 
o iniziativa, salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento. 
 
 
Articolo 5 - Utilizzo dello stemma/logo 
 
1. Lo stemma del Comune di Manta di cui al R.D. 7/6/1943 n. 652 e successivo regolamento 
attuativo forma oggetto di proprietà da parte dell’Ente che esercita facoltà e poteri propri di questo 
diritto. 

2. Qualsiasi uso non esplicitamente autorizzato dello stesso sarà perseguito ai sensi di legge. 

3. La domanda di patrocinio può essere presentata unitamente alla richiesta di uso dello stemma del 
Comune di Manta.                   . 

4. La richiesta di utilizzo dello stemma de l Comune di Manta e la concessione dell’uso dello stesso 
è disciplinata con le stesse modalità e procedure, di cui sopra, riferite al patrocinio. 

5. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Manta, apponendo obbligatoriamente 
sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell’iniziativa lo stemma del Comune 
unitamente alla dicitura “con il patrocinio del Comune di Manta”. 
 
 
 



Articolo 6 - Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma/logo 
 
1.Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano 
inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell’Ente stesso, l’Amministrazione 
Comunale si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l’ utilizzo dello stemma/logo. 
Pertanto, ogni comunicazione dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Turismo e 
Cultura del Comune di Manta. 
2.Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Manta venissero utilizzati impropriamente, 
oppure senza la necessaria concessione, violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in 
giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni 
subiti. 
 
 
Articolo 7 - Obblighi 
 
1. I soggetti che hanno ottenuto il patrocinio del Comune di  Manta devono informare la 
cittadinanza dell’apprezzamento e del pubblico riconoscimento ottenuto dall’Amministrazione 
Comunale. 

2. La concessione del patrocinio non comporta per l’Amministrazione alcuna spesa a carico del 
bilancio del Comune. 

3. La concessione del patrocinio può comportare la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi 
o mezzi di pertinenza del Comune. 

4. Quale agevolazione prevista dall’art. 20, lettera c), del D. Lgs. 11 dicembre 1993 n. 507 e s.m. e 
i. e dall’articolo 27 del vigente Regolamento Comunale, il patrocinio comporta una riduzione del 
50% del diritto sulle pubbliche affissioni. 

6. Qualora l’iniziativa patrocinata abbia la finalità di cui all’articolo 49 - comma 1 -  lettera a) del 
D. Lgs 507/1993 potrà essere richiesta l’esenzione totale dal pagamento della predetta tassa di 
occupazione del suolo pubblico, in forza del predetto disposto normativo sopra citato, e che potrà 
essere concessa qualora l’Ente aderisca con la propria compartecipazione all’iniziativa. 
 
 
Articolo 8 – Collaborazione per iniziative di enti e/o associazioni 
 
1. L’adesione ad iniziative che non comportino la concessione del patrocinio, né l’utilizzo del logo 
del Comune di Manta, ma semplicemente la formula “ in collaborazione con l’Assessorato…..” 
sono decise in autonomia dai singoli Assessorati, sentito il Sindaco, comunicate ai rappresentanti 
legali degli enti e/o associazioni e non seguono le procedure previste dal presente regolamento. In 
questo caso si applicano solo le disposizioni contenute nel precedente art. 7 -  comma 4 - del 
presente “Disciplinare”.         
 
 
Articolo 9 – Disposizioni finali 
 
1. Qualsiasi norma contenuta in regolamenti o provvedimenti comunali in contrasto con quanto 
previsto nel presente “Disciplinare” si intende automaticamente abrogata e sostituita con l’entrata in 
vigore del presente atto.  
 
 
 
 



RICHIESTA DI PATROCINIO E/O AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLO STEMMA 
COMUNALE 
 
                                                                                                                        Al Sindaco 
                                                                                                       del Comune di Manta 
 
 
Il/La sottoscritt_ ______________________________ nato/a a _____________________________ 

Provincia ______________________ il _________________ e residente a ____________________ 

______________________ Via _____________________________ n. ______ CAP____________ 

Tel. _______________________ cell. _________________________________________________ 

e-mail__________________________________________fax______________________________ 

Cod. Fisc. _______________________________________________________________________ 

In qualità di  titolare   legale rappresentante di  

________________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________ Comune di ____________________________________ 

CAP __________ Via ______________________________ n. ___ Tel. ______________________ 

cell.  ______________________ Fax __________________ e-mail _________________________ 

Sito internet  _____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
il patrocinio e/o l’autorizzazione all’uso dello Stemma Comunale, secondo quanto previsto dal 
“Disciplinare Regolamento per la concessione del patrocinio comunale”, precisando che 
l’utilizzazione è richiesta in relazione ad un evento di pubblica utilità patrocinato 
dall’Amministrazione concedente, così descritto: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto si impegna a far pervenire la presente istanza al Comune di Manta con copia del 
materiale in cui si utilizza lo stemma comunale dieci giorni prima della data di svolgimento 
dell’evento. 
Ogni comunicazione dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Turismo e Cultura del 
Comune di Manta (tel. 0175/85205, interno1 - e-mail: ufficioturistico@comunemanta.it). 
 
________________________ 

data 

 
______________________________ 

firma 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA IDENTITÀ SOTTOSCRITTA DEL RICHIEDENTE 


