
CRITERI  PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE.  

 
 
1. DEFINIZIONE 

 
Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Sindaco del 
Comune di Lumezzane esprime la simbolica adesione e l’interesse dell’Ente per un’iniziativa, 
avviata nel territorio di competenza, ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i 
principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, 
economiche, sociali e celebrative. 
Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo scientifico, culturale o 
informativo, a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell’immagine e 
delle competenze del Comune di Lumezzane. 
Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l’obbligo di apporre il marchio del Comune di 
Lumezzane su tutte le comunicazioni relative alla sola iniziativa patrocinata 
 
2. CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 
1 Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgano nel territorio 

comunale purchè siano di interesse per il Comune di Lumezzane e concorrano a valorizzare 
la realtà economico – sociale e culturale della città e del suo territorio. 

2 La concessione del Patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta 
l’assunzione di spese a carico del Comune del Lumezzane, né la concessione di contributi. 

3 Il Patrocinio è denominato “del Comune di Lumezzane” e viene concesso dal Sindaco 
ovvero, qualora si riferisca ad iniziativa di stretta attinenza a materie di contenuto 
prevalentemente tecnico, può essere definito “ dell’Assessorato” e concesso dall’Assessore 
titolare della delega attinente. 

 
3. SOGGETTI E INIZIATIVE AMMISSIBILI 

 
Il Patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai seguenti soggetti: 

1. Enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli 
enti locali; 

2. Enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, 
educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di 
lucro; 

3. Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali 
del territorio di competenza; 

4. Altri soggetti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti alle 
competenze del Comune di Lumezzane, per iniziative che, comunque, non abbiamo 
finalità di lucro. 

 
Concedendo il patrocinio il Comune di Lumezzane non si impegna finanziariamente e non mette 
a disposizione per l’iniziativa servizio di supporto, salvo specifici accordi approvati 
dall’Assessorato competente. 
In questo caso il marchio tipo da utilizzare dovrà essere accompagnato da una specifica 
dicitura che indichi il patrocinio da parte del Comune di Lumezzane, come da esempio: 
 
4. SOGGETTI E INIZIATIVE NON AMMISSIBILI 
 
Il Patrocinio del Comune di Lumezzane non può essere concesso alle seguenti tipologie di 

iniziative: 
1. promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di 

straordinaria rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro; 
2. dalle quali derivino vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche; 
3. che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non 

diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura; 
4. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque 

denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi 



professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento 
della propria struttura organizzativa. 

 
5. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO 

 
1 Il Patrocinio del Comune di Lumezzane è concesso, previa relativa istruttoria, dal Sindaco. 
2 Il Patrocinio di Assessorato è concesso dall’Assessore competente per materia, previa 

relativa istruttoria svolta di concerto con il Sindaco.  
3 Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative 

analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l’iniziativa che si ripete 
periodicamente nell’ arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per 
iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno. 

4 Nel caso in cui il richiedente apporti  modifiche o variazioni al programma dell’ iniziativa, 
deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Lumezzane che si riserva di 
riesaminare la domanda. 

5 Il Patrocinio può essere revocato qualora l’oggetto del Patrocinio stesso, previe verifiche 
successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune di Lumezzane con il 
presente atto. 

 
6. EFFETTI DELLA CONCESSIONE 

 
I soggetti  beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso in modo appropriato al 
livello istituzionale del Comune di Lumezzane, attraverso le seguenti diciture: 

 

( ) con il Patrocinio del Comune di Lumezzane 

( ) con il Patrocinio dell’Assessorato_______________del Comune di Lumezzane 

ovvero attraverso l’apposizione del marchio logo istituzionale, nel rispetto della forma e 
delle   caratteristiche grafiche. 
 
La Concessione del Patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio dell’amministrazione     
comunale. 

 
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE 

 
Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Lumezzane il richiedente deve 
presentare apposita domanda almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa. 
La domanda, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito web www.comune.lumezzane.bs.it 
o da richiedere all’ufficio competente, va indirizzata al Sindaco del Comune di Lumezzane o 
all’Assessorato competente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o dal 
soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie 
contenute nella documentazione prodotta.  
 


