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Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito  
dell’Istituto Antonio Zanelli 

 
Art.1 

(Oggetto) 
 

L’Istituto “Antonio Zanelli” favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, 
per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza in ambito sociale, culturale e scientifico, che 
siano rivolte all'intera collettività. 
Per il raggiungimento di tale scopo l’Istituto “Antonio Zanelli” si avvale, tra gli altri, dell'istituto del 
patrocinio gratuito. 

 
Art. 2 

(Definizione) 
 

Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli 
per le loro finalità sociali, culturali, storiche, istituzionali e umanitarie. 
 

Art. 3 
(Caratteristiche delle iniziative) 

 
Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio dell’Istituto devono: 
• essere senza scopo di lucro; 
• essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini; 
 
• essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche resi 
agibili per la manifestazione; 
• garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti 
e simili. 
La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire 
con altre iniziative organizzate dall’Istituto o da esso in precedenza patrocinate. 
 

 



 
Art. 4 

(Responsabilità dell’Istituto) 
 

La concessione del patrocinio non comporta il coinvolgimento dell’Istituto in termini organizzativi 
e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell’evento patrocinato e 
con i contenuti dello stesso. 
 

Art. 5 
(Le richieste di patrocinio) 

 
Le richieste di patrocinio devono essere coerenti al Piano dell’offerta formativa dell’Istituto. 
Le richieste per ottenere la concessione del patrocinio dell’Istituto a favore di iniziative, attività o 
manifestazioni devono essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto. 
 

Art.6 
(Modalità di presentazione della richiesta) 

 
I soggetti che intendono richiedere il patrocinio dell’Istituto “Antonio Zanelli” devono presentare in 
busta chiusa recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Richiesta patrocinio 
dell’Istituto “Antonio Zanelli”” all’Istituto sito in Reggio Emilia, via fratelli Rosselli 41/1 tramite 
raccomandata o a mano, almeno 30 giorni prima della data dell’evento per cui richiedono il 
patrocinio, una domanda in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente, contenente; 
a) dati anagrafici del rappresentante legale completi di codice fiscale. 
b) la denominazione e la sede legale dell’associazione e/o dell’istituzione e/o del soggetto 
richiedente, nonché il relativo codice fiscale 
c) la data dell’evento 
d) l’esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria; 
e) gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa; 
f) il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa; 
g) ogni altra notizia utile. 
 
La domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 e ss.mm.ii. da cui risulti: 
1. L’assenza di sanzioni o misure cautelari del richiedente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 che 
impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
2. Di aver preso visione e di accettare il Regolamento dell’Istituto per la concessione del patrocinio. 
3. ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 76, di non avere condanne in giudicato né di 
essere sottoposto all’applicazione di misure cautelari per reati contro la P.A. (Libro II, Titolo II del 
Codice Penale); 
 
 
4. di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o viziate da falsità 
in atti e delle conseguenti sanzione previste ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445, art.76 ); 
5. di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai 
sensi e per gli 
effetti dell’art 47 del citato D.P.R. n. 445/2000: 



6. Di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e succ. modifiche per le finalità 
di gestione della procedura; 
 
e inoltre: 
1. di non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 
sospesa; 
2. di non avere procedimenti penali pendenti a carico 
3. di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
4. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza; 
5. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. 
 
Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta in caso di associazioni e/o istituzioni e/o 
soggetti riuniti, dal rappresentante legale sia del soggetto capogruppo che dagli altri soggetti riuniti. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) Copia di un documento di identità del rappresentante legale. 
 
Integrazioni o modifiche sostanziali dell’istanza rappresentano una nuova richiesta. 
 

Art. 7 
Concessione del patrocinio 

 
Il Dirigente scolastico dell’Istituto, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta, previa istruttoria per la verifica della regolarità della domanda presentata ed il possesso 
dei requisiti del soggetto richiedente, e previo parere del Consiglio di Istituto o della Giunta dello 
stesso, provvede con propria determinazione alla concessione del patrocinio. 
 
Nella stessa forma e negli stessi tempi viene assunta la decisione sulla mancata concessione del 
patrocinio. 
 
L’Istituto verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato 
nell’istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione. 
 

Art. 8 
Pubblicizzazione del patrocinio 

 
La concessione del patrocinio comporta l’onere in capo al richiedente di esporre — in massima 
evidenza — su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa il Logo e il nome dell’Istituto e la 
dicitura «con il patrocinio dell’Istituto “Antonio Zanelli”». 
La bozza di tutto il materiale promozionale prodotto dal richiedente deve essere preventivamente 
concordata con l’Istituto. 
L’utilizzo improprio del logo dell’Istituto comporta la revoca del patrocinio. 
 

 
 
 

Art. 9 
Altri enti pubblici patrocinatori 

 



È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la 
circostanza sia stata menzionata nell’istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai 
patrocinanti. 

 
Art. 10 

Sponsor privati 
 

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dall’Istituto e sostenute economicamente da istituti di 
credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di 
pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell’istanza di concessione e che 
la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza. 
 

Art. 11 
Responsabilità 

 
La concessione del patrocinio non coinvolge l’Istituto in alcuna forma di responsabilità connessa 
con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei 
confronti di terzi. 
 

Art. 12 
Autorizzazioni 

 
La concessione del patrocinio da parte dell’Istituto non sostituisce eventuali autorizzazioni, 
concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione. 
Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie 
autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla. 
 

Reggio Emilia, 31 ottobre 2016 


