COMUNE DI MODENA
N. 268/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/06/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Filippi e Baracchi.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 268
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamati:
- l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti
richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo settore no profit", che
prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta all'Amministrazione
comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13
del 25/3/2021, che disciplina i casi di esenzione dal pagamento del canone, fra i quali sono previste
(comma 2, lett. j) anche le “occupazioni temporanee, da chiunque effettuate, con il patrocinio o la
partecipazione del Comune, compresi i Quartieri, per iniziative con un significativo interesse
pubblico”;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Club ModenArteMotori per l'iniziativa “Rosse e non solo, di Sera” (piazza Roma, 16 giugno 2022,
in caso di maltempo 23 giugno);
- Canossa Events Srl per l'iniziativa “Ferrari Cavalcade Icona” (piazza Roma, piazza Grande,
piazzale San Domenico, corso Accademia Militare e corso Cavour, 14 e 15 giugno 2022);
- B. Engineering Srl per l'iniziativa “Gli scultori della velocità” (chiesa di San Carlo, dal 26 agosto
all'11 settembre 2022);
- Ordine degli Architetti della Provincia di Modena per l'iniziativa online “Rigenerazione: strumenti
per rigenerare gli edifici e la città” (17 e 24 giugno 2022);
- Parenti Tour A.P.S. per l'iniziativa “Parenti Tour Summer Festival” (parrocchia di San Bartolomeo
Apostolo di Villanova, dal 18 giugno al 16 luglio, 9 e 10 settembre 2022);
- Polisportiva Modena Est ASD APS per l'iniziativa “Campionati Italiani Petanque” (Giardini
Ducali, 10 e 11 settembre 2022);
- Comunità Modenese per l'Integrazione e la Solidarietà per l'evento “Iniziativa integrata per
l'educazione alla legalità, alla convivenza e all'integrazione socio-culturale” (palestra Ferraris, 19
giugno 2022);
- ASD US Formiginese per l'iniziativa “Trofeo Cancellauro” - gara ciclistica giovanile inserita nelle
serate di ACSI Ciclismo (parco Novi Sad, 21 giugno 2022);
- Comitato Genitori Scuola Primaria Saliceto Panaro per la pubblicazione del libro “La foresta dei
salici piangenti” a conclusione del progetto “Il bosco incantato” (giugno 2022);
- Ozono Factory APS per l'iniziativa “FESTIVALTO - campus residenziale per studenti della scuola
secondaria di II grado” (Monte Sole, Marzabotto - BO, dall'1 al 3 luglio 2022);
Dato atto che con propria deliberazione n. 116 del 29.03.2022, immediatamente eseguibile,
si concedevano il patrocinio, l'esenzione dal pagamento del canone unico ed un contributo
economico di € 11.000,00 al Consorzio Mercato Coperto Albinelli per le “Attività di promozione
commerciale e turistica del Mercato Coperto Albinelli” (anno 2022) e ravvisata l'opportunità di
integrare quanto concesso con un'estensione dell'esenzione dal pagamento del canone unico per
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ampliamento dell'area occupata, per l'iniziativa “Albinelli Street cibo di strada e musica” (11 giugno
2022) già presente nel programma, in considerazione della rilevanza del progetto;
Visto il rilievo culturale, formativo, sportivo, economico e sociale delle iniziative e dei
progetti sopra riportati, i quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la
città di Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici richiesti;
Vista inoltre la richiesta pervenuta dalla Società del Sandrone, per ottenere un contributo di
€ 10.000,00 da destinare alla realizzazione delle tradizionali iniziative per l'anno 2022, a partire
dalle consuete manifestazioni carnevalesche che coinvolgono tutta la città;
Visto che i benefici di cui al presente atto vengono assegnati su proposta dei Dirigenti
responsabili competenti, come da comunicazioni poste agli atti della Direzione Generale;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo n.33/2013 e richiamata, a tale riguardo, la sopracitata propria deliberazione n.
116 del 29.03.2022 con la quale si concedeva, come già specificato, un contributo economico di €
11.000,00 sull'anno 2022, al Consorzio Mercato Coperto Albinelli per il programma di “Attività di
promozione commerciale e turistica del Mercato Coperto Albinelli”;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Simona Sighinolfi a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli,
con nota prot. n. 248335/2020;
Visto il parere favorevole della Funzionaria Responsabile della Segreteria del Sindaco e
Cerimoniale, dott.ssa Simona Sighinolfi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
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1) Di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti sopra descritti.
2) Di concedere inoltre:
- l'esenzione dal pagamento del canone unico al Club ModenArteMotori per l'iniziativa “Rosse e
non solo, di Sera” (16 giugno 2022, in caso di maltempo 23 giugno);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico a Canossa Events Srl per l'iniziativa “Ferrari
Cavalcade Icona” (14 e 15 giugno 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento del canone unico ed un contributo economico di € 500,00 alla
Polisportiva Modena Est ASD APS per l'iniziativa “Campionati Italiani Petanque” (10 e 11
settembre 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 500,00 al Comitato Genitori Scuola Primaria Saliceto Panaro per la
pubblicazione del libro “La foresta dei salici piangenti” a conclusione del progetto “Il bosco
incantato” (giugno 2022);
- l'incremento dell'esenzione dal pagamento del canone unico al Consorzio Mercato Coperto
Albinelli per l'iniziativa “Albinelli Street cibo di strada e musica” (11 giugno 2022) nell'ambito
delle “Attività di promozione commerciale e turistica del Mercato Coperto Albinelli” (anno 2022),
il cui progetto, già allegato alla delibera n. 116/2022 richiamata in premessa, viene nuovamente
allegato alla presente deliberazione, integrato con la richiesta di ampliamento dell'area occupata
dalla manifestazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 10.000,00 alla Società del Sandrone per la realizzazione del
Carnevale modenese e delle attività collaterali anno 2022, il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 11.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione triennale,
anno 2022, come di seguito riportato:
- quanto a € 500,00 a titolo di contributo alla Polisportiva Modena Est ASD APS (con sede a
Modena in viale Indipendenza 25 - C.F.: 80011090364) al capitolo 15601/1 “Contributi per progetti
e manifestazioni sportive e ricreative” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 500,00 a titolo di contributo al Comitato Genitori Scuola Primaria Saliceto Panaro (con
sede a Modena in via Frescobaldi 9 - C.F.: 94140160360) al capitolo 7153/1 “Trasferimenti alle
scuole primarie” (V livello P.d.C.: 2);
- quanto a € 10.000,00 a titolo di contributo alla Società del Sandrone APS (con sede a Modena in
via Morselli 100 - C.F.: 80018730368) al capitolo 2224/96 “Contributi per patrocini ad
associazioni” (V livello P.d.C.: 1).
4) Di dare atto che il valore complessivo del canone unico per il quale si concede l’esenzione - la
cui spesa trova copertura al capitolo 20022/3 “Contributi indiretti - Contabilizzazione esenzioni
canone unico patrimoniale” del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2022 (V livello P.d.C.:
999) - ammonta a € 4.119,00 secondo la seguente articolazione:
- quanto a € 767,00 a favore del Club ModenArteMotori (con sede a Modena in viale Martiri della
Libertà 30 - C.F.: 94162220365);
-quanto a € 1.742,00 a favore di Canossa Events Srl (con sede a Quattro Castella - RE - in via F.
Turati 28 - C.F.: 02431580352);
- quanto a € 1.265,00 a favore della Polisportiva Modena Est ASD APS;
- quanto a € 345,00 a favore del Consorzio Mercato Coperto Albinelli (con sede a Modena in via

copia informatica per consultazione

Albinelli 13/A - C.F.: 02902040365).
5) Di dare altresì atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto:
- Canossa Events Srl, ModenArteMotori e Consorzio Mercato Coperto Albinelli, come dagli stessi
dichiarato, non forniscono servizi al Comune di Modena, nemmeno a titolo gratuito;
- Polisportiva Modena Est ASD APS è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L.
n.289/2002 e un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. n.117/2017 (in precedenza L.
n.383/2000);
- Comitato Genitori Scuola Primaria Saliceto Panaro è un’organizzazione di volontariato di cui al
D.Lgs. n.117/2017 (in precedenza L. n.266/1991);
- Società del Sandrone APS è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. n.117/2017 (in
precedenza L. n.383/2000).
6) Di dare parimenti atto che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del
Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, si
ritiene opportuna l'assegnazione di un contributo di importo superiore al 50% della spesa prevista
alla Società del Sandrone per il particolare rilievo culturale del progetto, che prevede le tradizionali
attività legate ai festeggiamenti del Carnevale modenese, oltre a iniziative per la valorizzazione
della storia e del folklore locali.
7) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo n. 33/2013.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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vgiag]i~gkf_imcg^gke_cn^|ca^g]n^dicgdcfhika^gf^aazkdi_cgh^ag
ifoitfi_kgh^ag]n^o_iticocg
h^oitfgifheo_nika^`
qc]cga^gnifefm^gkgmeig
oikdcgo_k_igmco_n^__igkmkeokgh^aa^mcfhipicfig]kfh^dim}^tackaivg
^nnknigbk|kamkh^gmcfkgifge^o_^gn^ticfi]^ngkngn^o]inkn^gacncvgk__nk|^nocefg
nkhefcgke_cdciaio_imckgcnhcgh^aa^gacncg|^__en^vgakgo_cnikvgakgmea_enkvga^g^mm^aa^fp^g^fctko_ncfcdim}^vg
a^gd^nk|itai^gknm}i_^__cfim}^g^gig]k^okttigdcppkik_cgh^ig_^nni_cnigmcif|ca_ì
oigdec|^ngaeftcga^g
\kngefzcmmkoicf^gefimkvgefkgdco_nkgoegnec_^gm}^g
o_nkh^gh^aakgcdknhikg^gh^aazudiaikscdktfk]cn_kfhcca_n^gwco]i_igif_^nfkpicfkaig^gwg^nnknig
jcfpkgkmcfcom^n^gak|co_nkgo]a^fhihkg_^nnk`
bk|kamkh^g{vgifk__ivgazcmmkoicf^g]i~gid]cn_kf_^gm}^g^nnknigcn^gkigoecigmai^f_igmcd^gdkooidkg
^o]n^ooicf^gh^aaz^mm^aa^fpki_kaikfkg^hg{go_k_kg]^fok_kvifghkaa^goe^gcnitifivg]nc]nicgmcd^gc]]cn_efi_hig
]ncdcpicf^_enio_imkg^mea_enka^gh^agfco_ncg_^nni_cnicgf^agdcfhc`
^nge^o_kg^hipicf^vgokn^^g]^ngakgfco_nkgcntkfippkpicf^gdc_i|cghigtnkfh^gcntctaicvgk|^n^gazcmmkoicf^g
higmcaakcnkn^gmcf
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\]^^]_`]a]b]cdef]begehcefb]^^ifjicek]ldigehc]fimmeijhfinodhf^phch`]fbef_h`di`]f^]fq]``i`efecfi^aocefb]ef
^ohrsef_etflorr]ldenefbefudi^eiahj]f^]fvo`ifbefwoaaixfyeiggifb]efvèiah^efifyelixfyeiggifuck]`eh`]fbefzicf
q`ica]lahfibf{llele]f^pelh^ifbef|i_`efbhn]xf_]`f^if_`ejifnh^dixf}fldidifaseolif^ifaèah^igehc]fb]^^pelh^if]
`]i^eggidif^iflke^idifb]^^]fn]ddo`]~f

|hcf^pioro`ehfas]f^iahcbegehc]f_icb]jeaifaef_]`j]ddifbef_h`di`]finicdefo]ldhfm]^^ellejhf_`hr]ddhxfaef
d]ceijhfibf]neb]cgei`]fas]f^pecd]`ifjicek]ldigehc]fn]``fh`riceggidic]^f_e]chf`el_]ddhfb]r^efld`ecr]cdef
fe^f_`hr]ddhfj]llhfif_ocdhfbifq]``i`ef]fbifocfd]ijfbefnèh^href]bf]l_]`defi^f
_`hdhah^^ef
kec]fbefri`icdè]f^ifleao`]ggifb]e_`h_`ef^inh`idh`ef]fbefdoddefah^h`hfas]flhchfahecnh^defc]^^]fiddenedfb]^f
_]`fe^fahcd]cej]cdhfb]^^if
|ini^^echfij_icd]f ]fl]ahcbhfb]^^]f`]rh^ij]cdigehcefr]c]`i^e
bekkolehc]fb]^f|hnebfc]^fjhdh`l_h`d~
ucfidd]lifbefocfr]cde^]f̀elahcd`hxf̀]ldeijhfifbel_hlegehc]f_]`foi^leilefc]a]lledfbefasei`ej]cdh~
|hcfefjer^eh`efli^ode~
q]``i`efz_{
|ichllifn]cdlfz`^
]ibhkfn]cdlf
|sièjicff|
{^]llicb`hf|]^^iji`]
woeref`^icbecef
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\]]^_`abc^de]fcg^dehf^caegg]cb^f^eai^jeh`
kchea^helml]ejcacadc]h`ffenchf`aeai^jeh`
oe]fchpeabeai^jeh`a
\ff^_^fqa^had^rfeacag`ssccat]ceuad]crr`a\lf`b]`n`avep^`hejcai`hpe
o]ehp`aeawc]men`
k`ssccat]ceua^had]`_^hg^eab^axcgg`a
y^chf]`zagcheacadc]h`ffenchf`aeai^jeh`
oe]fchpeabeai^jeh`a
o]ehp`arljajem`aiemm^`]c
k`ssccat]ceua^had]`_^hg^eab^a{e]crc
y^chf]`zagcheacadc]h`ffenchf`eai^jeh`
oe]fchpeabeai^jeh`
k`ssccat]ceuaeak]cn`he
o]ehp`aeak`j̀]h`
\]]^_`aeai`bche
kcheaeai`bchecadc]h`ffenchf`aeaie]ehcjj̀cai`bche
oc]g`]r`adeh`]en^g`acafl]^rf^g`abcb^gef`aejaoerr`abcjj|\tcf`hc
o]ehp`aea}leff]`akerfcjje
~s^jefeahcjagchf]`ab^ie]ehcjj̀
~c]efeab^aejeag`hgjlr^_e
\]]^_cbc]g^aeja


~^ardcg^s^geagcajeaneh^scrfep^`hcaa`]meh^ppefezarlaj^gchpeab^ac]]e]^a~dezabejjearg]^_chfckeh`rre_chfr~]jza
f^f`je]cabcjjeaj^gchpeaha
~^d]cg^rea^h`jf]cagcajeaneh^scrfep^`hcaa^hleb]efeag`nca]eblh`elf`an`bc]hc^rg]^ff`ejagejchbe]^`rd`]f^_`a
\kk~\zagcar^ar_`jmc]qrlarf]ebcaedc]fcaejaf]ess^g`ahcjad^ch`a]^rdcff`abcjak`b^gcabcjjea~f]ebeacagca]^chf]eaf]ea
lcjjcad]c_^rfcabeja^f`j̀aabcjayaaiemm^`azahaaycm`jenchf`adc]ajcrcglp^`hcabcjaaa^lmh`a
zahazabcjjcjcmm^ab^adlttj^gear^gl]cppeaoc]aj̀r_`jm^nchf`abcjjearfcrreare]ehh`aeff^_efcahc^afcnd^ad]crg]^ff^a
bejjeajcmmcaflffcajcad]`gcbl]cab^aelf`]^ppep^`hcad]c_^rfc
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Modulo per la richiesta di patrocinio, benefici e/o contributo economico
Comune di Modena
Al Sindaco Gian Carlo Muzzarelli
(Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Soggetto promotore/organizzatore: SOCIETA' DEL SANDRONE APS

Data di costituzione (persone giuridiche): 1870
C.F.: 80018730368
Nome referente e suo recapito: Presidente Giancarlo Iattici

Sede legale: via Morselli 100 – 41121 Modena
E-mail: societadelsandrone@gmail.com
tel. 059/8778240
Indicare se il soggetto richiedente:

□ fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
X□ NON fornisce servizi al Comune di Modena, anche a titolo gratuito
Indicare, INOLTRE, se il soggetto richiedente:

□ è un’impresa sociale (categoria comprensiva delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991) ai sensi
del D.Lgs. 112/2017

X□ è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 383/2000)
□ è un’organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 266/1991)
□ è un’organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987 e s.m.i.
□ è un’associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002
» opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi (BARRARE):
□ servizi socio-assistenziali
□ beni e attività culturali
□ istruzione e formazione
□ è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica
□ è associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di Modena ex art. 2, comma
1, lettera a) del D.Lgs. 175/2016
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Titolo dell'iniziativa:
Carnevale 2022 e iniziative collaterali.
Visite della Famiglia Pavironica a scuole e strutture per anziani

Periodo e luogo di svolgimento: anno 2022

Obiettivi dell'iniziativa: Coltivare una tradizione molto sentita dai modenesi, preservare il dialetto e le
tradizioni locali. Promuovere divertimento, cultura e solidarietà

Target principale di riferimento:
Tutta la cittadinanza

Gratuità dell'iniziativa

X sì □ no

(indicare il costo del biglietto o la quota di partecipazione per singolo utente):

Descrizione e durata dell'iniziativa (allegare eventuale presentazione dettagliata dell'iniziativa ovvero
programma delle attività, materiali promozionali/pubblicitari, ecc.):
Le iniziative al di fuori del Carnevale vengono programmate nel corso dell'anno senza un calendario
predeterminato

Se l'iniziativa è svolta in collaborazione con altri soggetti (enti pubblici, associazioni, soggetti privati,
ecc.), indicare quali:

Indicare eventuali richieste di contributi inoltrate ad altri assessorati del Comune di Modena, enti
pubblici, sponsor:
Presentata una richiesta di contributo all'assessorato alla cultura di € 750,00 (in corso di valutazione)
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BILANCIO PREVENTIVO
(DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE NEL CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO, eventualmente
allegando documento di dettaglio)
SPESE (descrizione e importo) ______
Per l'organizzazione del Carnevale la spesa ammonta a € 13.000,00
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ENTRATE (descrizione e importo)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Per la realizzazione dell'iniziativa sopra descritta CHIEDO QUANTO SEGUE:

□ il patrocinio
X un contributo pari a € ___10.000,00________________
□ altre utilità economiche (uso gratuito sale civiche, ecc ...) ovvero (specificare):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

□ stampa di materiale informativo a titolo gratuito
□ esenzione Canone Unico (ex tassa occupazione suolo pubblico), specificando:
- ubicazione (via/civico ed esponente o luogo/piazza/parco): ___________________________________
____________________________________________________________________________________
- n. giorni complessivi: ______________________________________
-date per cui si chiede l’esenzione: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- stima in mq della superficie occupata:_____________________________________________________
E, NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO DA PARTE DEL COMUNE DI
MODENA, MI IMPEGNO A PRESENTARE, A CONCLUSIONE DELL'INIZIATIVA, UNA RELAZIONE
SINTETICA SULLE ATTIVITÀ REALIZZATE ACCOMPAGNATA DAL RENDICONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO DEL PROGETTO FINANZIATO, CON EVIDENZIATI ENTRATE/PROVENTI E
COSTI SOSTENUTI

Il richiedente
Data: 20 Maggio 2022
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_____________________________

N.B. la presente istanza, emendata da dati personali, sarà eventualmente pubblicata, qualora ne ricorrano i presupposti e ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito del Comune di Modena.
È ammessa la presentazione anche per via telematica o a mezzo posta.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dal DPR 445/2000, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia
______________________
INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Valeria Meloncelli (via Scu dari 20 – Modena e.mail dir.generale@comune.modena.it) è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei
dati del Settore Direzione Generale, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali
assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it oppure casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per l’esecuzione delle operazioni ai sensi della normativa vigente in materia di contributi pubblici;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potran no essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di
conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale al riguardo.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garanti re la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1773/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 08/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1773/2022.

Modena li, 09/06/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1773/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1773/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 10/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 268 del 10/06/2022
OGGETTO : PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE
DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
16/06/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/07/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

