
MODALITA’  
D’AVVIO

d'ufficio
istanza di parte
decisione Amm.

1 Concessione di patrocinio gratuito Rilascio di autorizzazione ad 
usare il proprio nome e 
simbolo per pubblicizzare una 
singola iniziativa di valore ed 
interesse pubblico. Il patrocinio 
gratuito non prevede la 
concessione di un contributo in 
denaro.

Segreteria 
del Sindaco e 
degli 
Assessori

Regolamento 
comunale 
erogazione 
contributi

istanza di parte Richiesta patrocinio Segreteria 
Sindaco e 
Assessori

30 gg. rilascio  entro il 
termine 
necessario per 
pubblicizzare il 
patrocinio

I servizi di 
competenza 
sulla base 
della 
tipologia di 
patrocinio 
richiesto

Sindaco Lettera 
concessione 
patrocinio

lettera 

2 Concessione di patrocinio oneroso Rilascio di autorizzazione ad 
usare il proprio nome e 
simbolo per pubblicizzare una 
singola iniziativa di valore ed 
interesse pubblico con 
contestuale contributo diretto 
(in danaro) o indiretto (come 
l'utilizzo gratuito di sale o 
strutture comunali). 

Segreteria 
del Sindaco e 
degli 
Assessori

Regolamento 
comunale 
erogazione 
contributi

istanza di parte Richiesta patrocinio 
oneroso

Segreteria 
Sindaco e 
Assessori

30 gg. rilascio  entro il 
termine 
necessario per 
pubblicizzare il 
patrocinio

I servizi di 
competenza 
sulla base 
della 
tipologia di 
patrocinio 
richiesto

Sindaco Delibera 
concessione 
patrocinio e 
contributo

lettera 

3 Concessione occupazione suolo 
pubblico ad istituzioni ed associazioni 
senza scopo di lucro

Concessione spazi  - area 
pubblica

Segreteria 
del Sindaco e 
degli 
Assessori

Statuto ,Testo 
Unico Enti Locali

istanza di parte Richiesta 
occupazione a titolo 
gratuito

Segreteria 
Sindaco e 
Assessori

30 gg. rilascio entro il 
termine 
necessario per 
effettuare 
l'iniziativa

Ufficio 
Commercio in 
occasione di 
Fiere e 
mercati

Sindaco Lettera 
autorizzazion
e  
occupazione

lettera 

SETTORE

per procedimenti ad 
istanza di parte

TEMPISTICA

NR OGGETTO 
PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE 
SOMMARIA

SERVIZI
O/UFFIC

IO 
compete

nte

UFFICIO DI GABINETTO
RESPONSABILE UFFICIO DI GABINETTO

SOGGETTO 
competente 
ad adottare 
l'atto finale

TIPOLOG
IA ATTO 
FINALE

MODALITA’ 
DI 

COMUNICAZ
IONE 

dell’esito 
finale

FONTI 
normative 

di 
riferimento

ATTI E 
DOCUMENTI 

DA 
PRODURRE

Ufficio a 
cui 

rivolgersi 
per 

informazio
ni

max gg descrizione
ALTRI 

SOGGET
TI 

COINVOL
TI (esterni 
o interni)


