REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Modalità per la concessione di patrocinio gratuito

OGGETTO
Il presente avviso disciplina la concessione del patrocinio a titolo gratuito a soggetti terzi.
DESRIZIONE
Il patrocinio rappresenta una manifestazione di apprezzamento dell’Assessorato Turismo, Sport e
Spettacolo ad iniziative ritenute meritevoli ed idonee a promuovere l’immagine della Sicilia.
Il patrocinio a titolo gratuito prevede soltanto l’autorizzazione ed apporre il logo dell’Assessorato
su tutto il materiale promo-pubblicitario.
La presentazione dell’istanza non vincola l’Assessorato alla concessione del patrocinio.
Non saranno prese in considerazione le istanze relative ad iniziative non ricadenti nell’ambito delle
finalità istituzionali dell’Assessorato.
SOGGETTI RICHIEDENTI
Il patrocinio può essere disposto a favore di soggetti pubblici e privati purché operanti da non meno
di un anno dal momento della richiesta, e per iniziative nona venti scopo di lucro.
MODALITA’ DI RICHIESTA
L’istanza di patrocinio, firmata dal legale rappresentante dell’ente proponente, deve essere
presentata almeno 15 giorni prima della data di realizzazione dell’iniziativa.
l’istanza deve essere corredata da:
 autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risultino gli elementi essenziali dell’ente
proponente (oggetto, durata, cariche sociali, poteri di rappresentanza e di firma);
 copia di valido documento d’identità del legale rappresentante;
 relazione illustrativa del programma dell’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio;
 dichiarazione d’impegno ad effettuare l’iniziativa in spazi e/o strutture privi di barriere
architettoniche.
 L’istanza di patrocinio, per la preliminare istruttoria, deve essere trasmessa all’Assessorato
regionale del Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio di Gabinetto – Via Emanuele Notarbartolo n.
9 – 90141 Palermo – posta elettronica certificata: assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it
ELEMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
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.
L’Assessorato è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente all’organizzazione dell’iniziativa
oggetto del patrocinio.
Tutte le iniziative oggetto di patrocinio devono essere effettuate in spazi e/op strutture privi di
barriere architettoniche.
Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione,
l’Assessorato si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.

