CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’

1. Il Patrocinio rappresenta in prima istanza un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del
Patto Educativo di Comunità (da ora definito Patto) nei confronti di iniziative ritenute meritevoli e con valenza
pubblica. Il patrocinio viene considerato non oneroso.
2. Il Patrocinio potrà essere concesso a tutte le iniziative nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la territorialità dell’associazione;
b) l’adesione al Patto e valori condivisi che dovranno essere dichiarati sia nella richiesta di concessione sia
durante l’evento o documento;
c) che le iniziative siano proposte da soggetti pubblici o privati, che si svolgano nel territorio comunale e che
siano in linea con i principi del Patto;
d) che le iniziative proposte non siano a scopo di lucro;
e) in via eccezionale le iniziative proposte possono svolgersi fuori dal territorio comunale, purché presentino
un contenuto direttamente legato al Patto.
3. La concessione del Patrocinio comporta automaticamente:
a) l’autorizzazione all’uso del logo del Patto, che viene inviato al richiedente nella forma, colore, dimensione,
e modalità di utilizzo;
b) la pubblicizzazione dell’evento attraverso il sito web del Comune di Malnate ed il tabellone elettronico.

4. La richiesta di patrocinio, fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli, verranno esaminate nel
rispetto delle disposizioni di seguito riportate:
a) Le richieste di patrocinio dovranno pervenire al protocollo del Comune di Malnate almeno 30 giorni prima
della data dell’evento, utilizzando preferibilmente l’allegato modulo fac-simile;
b) La valutazione del Patto ristretto sarà comunicata al richiedente; in caso di adesione alla richiesta
contemporaneamente sarà trasmesso il logo del Patto e le indicazioni in merito al suo utilizzo;
c) Il promotore dell’evento dovrà apporre sul tutto il materiale informativo e divulgativo dell’iniziativa
patrocinata (ad es. manifesti, locandine, pieghevoli, inviti, ecc.) il logo del Patto;
d) Prima della sua diffusione sul territorio, il materiale promozionale dell’evento, riportante il logo del Patto,
dovrà essere visionato dall’Ufficio Politiche Educative del Comune;
e) L’inosservanza della clausola precedente annullerà automaticamente la concessione del patrocinio in
essere.

