
Patrocinio 

Procedimento  Concessione del patrocinio da parte di ASST Garda  
Descrizione sintetica del procedimento 
(elenco puntato)  

- Concessione del patrocinio da parte di ASST 
Garda nel territorio di competenza  

- Il patrocinio rappresenta una forma di 
riconoscimento morale per cui il Direttore 
Generale di ASST Garda esprime la simbolica 
adesione dell’ente a una iniziativa, realizzata nel 
territorio di competenza, ritenuta meritevole di 
apprezzamento ed interesse per le sue finalità 

- Il riconoscimento dello stesso comporta la 
possibilità di apporre il marchio aziendale, 
accompagnato dalla dizione ”con il patrocinio 
di” sulle comunicazioni e sul materiale relativi alla 
sola iniziativa patrocinata 

Chi avvia il procedimento  
(chi invia/presenta la domanda)  

- soggetti pubblici e soggetti di natura associativa 
che per disposizione statutaria o dell’atto 
costitutivo, ovvero per natura giuridica o come 
deducibile dalle loro attività non perseguano fini 
di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e 
altri soggetti assimilabili previsti dalla legge) 

- le società a scopo di lucro, solo per iniziative no 
profit di eccezionale carattere benefico, sociale, 
culturale e umanitario 

- i soggetti di diritto pubblico e privato che 
organizzano manifestazioni, eventi, iniziative di 
particolare rilevanza territoriale 

Procedimento può essere sostituito da 
una dichiarazione dell’interessato?  

NO  

Procedimento può concludersi con il 
silenzio assenso dell’amministrazione?  

NO  

Moduli eventualmente necessari per 
avvio del procedimento  

MODULO RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
stampato su carta intestata del soggetto richiedente.  

Come presentare la domanda  Richiesta su modulo stampato su carta intestata del 
soggetto richiedente sottoscritto dal Legale 
Rappresentante o da soggetto delegato/autorizzato;  
La domanda deve essere inviata con una delle seguenti 
modalità: 

- tramite posta ordinaria ad ASST Garda, Località 
Montecroce 25015, Desenzano del Garda 

- via email all’indirizzo protocollo.aziendale@asst-
garda.it  

- via PEC all’indirizzo protocollo@pec.asst-garda.it   

Quando presentare la domanda  ASST Garda risponde alla richiesta entro 30 giorni dalla 
ricezione della domanda.  

Le bozze del materiale informativo devono essere inviate 
al settore Comunicazione di ASST Garda 
(ufficio.stampa@asst-garda.it) per verifica della corretta 
applicazione del logo secondo le modalità indicate nel 
presente Regolamento 

Oneri, e se ce ne sono, modalità per 
l’effettuazione dei pagamenti 

Nessun onere 

mailto:ufficio.stampa@asst-garda.it�


Responsabile del procedimento  
(nome e cognome - U.o. di 
appartenenza - Ufficio n. telefono - n. 
fax indirizzo di posta elettronica) 

Teresina Bertoletti – URP settore Comunicazione – 
telefono 030.9145575 – mail ufficio.stampa@asst-garda.it) 

Titolare potere sostitutivo in caso di  
ritardo(nome e cognome - U.o. di  
appartenenza - Ufficio n. telefono - n.  
fax - indirizzo di posta elettronica)  

Direttore Amministrativo  
Segreteria del Direttore Amministrativo 
telefono 030.9145481 fax 0309145540  
indirizzo e-mail: direzione.amministrativa@asst-garda.it 

Chi contattare  URP Settore Comunicazione, 030.9145575 
ufficio.stampa@asst-garda.it) 

Termini di conclusione del 
procedimento  

ASST Garda risponde alla richiesta entro 30 giorni dalla 
ricezione della domanda 

Soggetti coinvolti  Direzione Generale e URP – settore Comunicazione 

Normativa  

La normativa di riferimento per la concessione di 
patrocini è la seguente: 

- L.R. n. 50 del 12.09.1986 Nuove norme per il 
patrocinio della Regione a favore di enti, 
associazioni, iniziative di interesse regionale e per 
l’adesione e la partecipazione della Regione ad 
associazioni, fondazioni e comitati e ss.mm.ii.; 

- D.G.R. n. X/5761 del 08.11.2016 Modalità per la 
concessione del patronato, del patrocinio, 
dell’adesione a comitati d’onore e di altre forme 
di onoreficenza, ai sensi della L.R. 12 settembre 
1986, n. 50 

  
Eventuali risultati delle indagini di 
Customer Satisfaction condotte sulla 
qualità dei servizi  

Non sono previste indagini per quanto concerne il 
procedimento in questione 

Strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale  

In caso d’inerzia del Responsabile del Procedimento, 
l’utente può sempre attivare, con una semplice 
segnalazione, il soggetto a cui è attribuito il potere 
sostitutivo (il cui nominativo e recapito sono 
espressamente indicati) 

 


