
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO 

E UTILIZZO DEL LOGO DELL’AUTOMOBILE CLUB CUNEO 

(adottato con Delibera Presidenziale n° 604 del 6 novembre 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

Il Presente Regolamento disciplina le modalità di concessione del Patrocinio gratuito e utilizzo del 

Logo dell’Automobile Club Cuneo. 

 

Il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale mediante il quale il Consiglio 

Direttivo dell’Automobile Club Cuneo o il Presidente, in caso di comprovate situazioni di urgenza, 

esprime la simbolica adesione dell’Ente ad un’iniziativa di carattere e importanza almeno provinciale, 

ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, 

economiche, sociali e celebrative e senza scopo di lucro. 

  

 

 

Art. 2 – SOGGETTI DESTINATARI 

Possono richiede il Patrocinio: Enti, associazioni, comitati, soggetti privati che abbiano sede nella 

Provincia di Cuneo o che comunque svolgano l’iniziativa oggetto della richiesta di patrocinio nel 

territorio provinciale. 

 

Per iniziative richieste da Enti o associazioni esterne al territorio provinciale, o che si svolgano 

all’esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano 

rilevanza per il territorio provinciale e ne promuovano l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, 

le arti, le tradizioni o lo sport. 

 

Non possono essere patrocinate iniziative di Enti o associazioni cui i Legali Rappresentanti: 

 

a) abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 

superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo 

superiore a un anno; 

 

b) abbiano riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, provvedimenti disciplinari definitivi 

di sospensione dell’attività sportiva complessivamente superiori ad un anno da parte della FIA, della 

ACI-Sport, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di 

promozione sportiva del CONI o di altri Organismi sportivi internazionali riconosciuti; 

 

c) abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di 

metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; 

 

d) abbiano in essere, anche tramite la partecipazione a associazioni, scuderie o società, controversie 

giudiziarie con l’Automobile Club Cuneo, la FIA, l’ACI, il CONI e le Discipline sportive associate 

del CONI; 



 

e) che abbiano in essere rapporti di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico con 

l’Automobile Club Cuneo; 

 

f) che vi sia una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 

con l’Automobile Club Cuneo; 

 

g) che sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera  c), del 

D.Lgs. n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compreso i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008 n° 

81 e di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165; 

 

h) che abbiano concluso contratti di lavoro  subordinato od autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Automobile Club Cuneo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

 

 

Art. 3 – VINCOLI e REQUISITI 

Le iniziative, di carattere sportivo (agonistico e non), sociale, storico, culturale, scientifico o di 

interesse pubblico devono essere rilevanti per la Provincia e non avere scopo di lucro; fanno eccezione 

iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell’Automobile Club Cuneo 

promuovendone l’immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e 

solidarietà. 

Tutte le iniziative per le quali può essere inoltrata la richiesta devono rispettare i seguenti criteri: 

 

a) Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto dell’Automobile Club Italia 

(art. 4). 

 

b) svolgersi all’interno del territorio della Provincia di Cuneo; in via eccezionale, l’iniziativa può 

svolgersi al di fuori del territorio provinciale, purché presenti un contenuto direttamente legato 

all’Automobile Club Cuneo o alla Provincia di Cuneo e rivesta caratteristiche di particolare rilievo 

nel campo/settore in cui si svolge, in questi casi l’Automobile Club Cuneo si riserva di sentire ed 

eventualmente di coinvolgere gli AA.CC. rispettivamente competenti per territorio. 

 



Se la richiesta viene avanzata per iniziative a carattere sportivo automobilistico, anche se non 

competitivo, dovranno essere rispettate le normative ACI vigenti relative al settore di appartenenza 

dell’evento, con particolare riferimento ai seguenti punti: 

a) la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per il pubblico, i partecipanti e per il personale 

di servizio; 

b) la sussistenza di un elevato standard qualitativo dell’organizzazione, in grado di onorare la migliore 

tradizione sia dell’Automobile Club Cuneo che della tradizione sportiva cuneese; 

c) la sussistenza di adeguate e capienti coperture assicurative a garanzia della manifestazione. 

In ogni caso l’Automobile Club Cuneo, con la concessione del patrocinio, si riserva la facoltà di 

richiedere la documentazione redatta per l’iniziativa o di compiere verifiche sull’organizzazione 

dell’evento.  

  

Art. 4 – ITER DI RICHIESTA 

La richiesta va presentata, di norma, non meno di 30 (trenta) giorni prima dell’effettuazione della 

relativa iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Presidente mediante la 

compilazione del modulo (allegato 1) disponibile sul sito internet istituzionale www.cuneo.aci.it. A 

detta domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 2, corredando la 

documentazione con la copia di un documento d’identità del sottoscrittore. 

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (Associazioni, Società, Istituzioni) o dal 

soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell’iniziativa che ne 

illustri dettagliatamente i contenuti e le finalità segnalando la partecipazione di eventuali altri Enti, 

associazioni o privati che aderiscono come copatrocinatori dell’evento.  

La documentazione deve essere presentata alla Segreteria Affari Generali dell’Automobile Club 

Cuneo – Piazza Europa n°5 – 12100 Cuneo, in uno dei seguenti modi: 

a) via posta ordinaria 

b) raccomandata A/R 

c) posta elettronica email: segreteria@acicuneo.it 

d) PEC: automobileclubcuneo@pec.aci.it 

 

 

Art. 5 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PATROCINIO E LOGO 

Il patrocinio può essere menzionato in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa come comunicati, 

manifesti, opuscoli, carta intestata, pubblicazioni, cataloghi, ecc, i quali devono riportare la stampa 

del logo dell’Automobile Club Cuneo e la dicitura "con il Patrocinio dell’Automobile Club Cuneo". 

Non sono ammesse modifiche al Logo. Esso deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve 

contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste (Automobile Club Cuneo), non deve essere 

pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali. 

mailto:segreteria@acicuneo.it
mailto:automobileclubcuneo@pec.aci.it


Le bozze di stampa dei comunicati, manifesti, opuscoli, carta intestata, pubblicazioni, etc., 

riproducenti il logo dell’Ente e/o la dicitura “con il Patrocinio dell’Automobile Club Cuneo” 

dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Ente. 

Il patrocinio gratuito non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell’Automobile Club 

Cuneo e di questo viene fatta menzione nel provvedimento di concessione. 

 

Art. 6 - SANZIONI 

In caso di mancato rispetto delle modalità di utilizzo sopra riportate o di non corretto utilizzo del logo, 

l’Automobile Club Cuneo si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso 

soggetto. 

Qualora l’iniziativa, con particolare riferimento alle manifestazioni a carattere sportivo 

automobilistico agonistico e non, non rispettasse le relative normative federali ACI, in particolar 

modo con riferimento alle coperture assicurative, alla messa in sicurezza del pubblico, dei partecipanti 

e del personale di servizio, sarà facoltà dell’Automobile Club Cuneo richiedere agli Enti, 

associazioni, comitati e soggetti privati il risarcimento per il danno d’immagine subito. 

 

 

Art. 7 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n° 679/2016, i dati forniti saranno trattati 

per le sole finalità relative al procedimento di concessione del patrocinio gratuito e utilizzo del logo 

dell’Automobile Club Cuneo, conformemente ai principi di correttezza, liceità,  trasparenza e tutela 

della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti emanati dal Garante, come di volta in volta 

applicabili. 

 

Il Presente Regolamento viene pubblicato sul sito web dell’Automobile Club Cuneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali - Regolamenti” ed entra in 

vigore dalla data di adozione. 

 

 

 

 

 

 



           Allegato 1) 

                                                                                            Ill.mo Sig. 

        PRESIDENTE                                                                            

        AUTOMOBILE CLUB CUNEO              

                                                                               Piazza Europa n° 5 

        12100 CUNEO   

                                                                                                    

 

 

Oggetto: Richiesta di Patrocinio gratuito e utilizzo del logo dell’Automobile Club Cuneo. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________ 

residente in ___________________________________________(Prov.) ________ CAP _______ 

via __________________________________________________________________ n° _______ 

in qualità di legale rappresentante:____________________________________________________ 

Istituzione Ente Associazione Altro __________________________________________________ 

C.F._____________________________________e P.I.__________________________________ 

con sede in _____________________________________(Prov.) ________ CAP _____________ 

tel. n. ___________________ fax n. __________________ e.mail: _________________________ 

 

CHIEDE 

 

LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E L’UTILIZZO DEL LOGO 

DELL’AUTOMOBILE CLUB CUNEO 

 

per la seguente iniziativa: _________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELL' INIZIATIVA 

 

- illustrazione del contenuto e fine ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

data _________________________________ luogo _____________________________________ 

modalità di svolgimento ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- eventuali altri enti/associazioni patrocinatori__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- eventuale richiesta di compartecipazione ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- eventuale organizzazione specializzata affidataria dell’organizzazione______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



 

 

Il/La Sottoscritta/o dichiara: 

 

a) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n° 679/2016, che i 

dati forniti saranno trattati per le sole finalità relative al procedimento di concessione del patrocinio 

gratuito e utilizzo del logo dell’Automobile Club Cuneo, conformemente ai principi di correttezza, 

liceità,  trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento, dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti emanati dal 

Garante, come di volta in volta applicabili. 

  

Il trattamento dei dati avviene con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici; sono adottate 

misure di sicurezza atte a evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 

b) di aver preso visione del regolamento dell’Automobile Club Cuneo relativo alla concessione del 

patrocinio per manifestazioni e accetta integralmente quanto ivi indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____________________    Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Allegato 2) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 
        All’AUTOMOBILE CLUB CUNEO 
        Piazza Europa 5 
        12100 Cuneo 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________ il ________________ 

e residente a _______________________________ Via ______________________________ N° _________ 

C.F. ______________________________________ 

OVVERO 

□ titolare, ovvero legale rappresentante (o suo sostituto) della seguente (indicare se si tratta di) impresa 

commerciale, impresa artigiana, ente no profit, associazione, ecc. __________________________________ 

Denominata ____________________________________________________________________________ 

P:IVA ____________________________________ C.F. _________________________________________ 

Sede legale (indirizzo, CAP, Comune) ________________________________________________________ 

Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) _______________________________________________ 

Telefono ___________ fax ______________ e-mail ______________________ PEC ___________________ 

DICHIARA: 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i 
fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Barrare l’opzione pertinente) 

 

A. □  iscrizione al Registro Unico Imprese della CCIAA di __________________ al n. _________________ 

 Dal ____________________ e al n. _____________ del R.E.A. dal ___________________________ 

Ovvero 

     □ non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (in 

 tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto) 
Ovvero 

   □ iscrizione nel registro / Schedario generale della cooperazione (specificare) _____________________ 

 di ________________ per la seguente attività ____________________________________________ 

B. □ di avere lavoratori dipendenti; 

     □ che l’impresa non ha dipendenti e che non è tenuta al versamento di alcun tipo di contributi; 

   □ di essere ditta con soci lavoratori (numero) ________ . In caso di presenza di soci lavoratori indicare 



 per ogni socio: cognome, nome e codice fiscale e allegare, per ogni soggetto, l’allegato B (All.B) 
 debitamente compilato. 
 1) ______________________________________________________________________________ 

 2) ______________________________________________________________________________ 

 3) ______________________________________________________________________________ 

 □ Posizione INPS Società matricola ____________ Sede INPS  competente_____________ 

 □ esente da obbligo di iscrizione all’INPS 

 □ Posizione INAIL codice ditta ___________________ Sede INAIL competente ____________  

 □ esente da obbligo di iscrizione all’INAIL 

 □     Agenzia delle Entrate competente ______________________________________________ 

 □ Iscrizione ALTRA CASSA PREVIDENZIALE: cassa di appartenenza ____________________ 

 Codice identificativo _____________________ indirizzo ___________________________________ 
 

C.  □ di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

  il caso di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n° 267, e che non sussistono 
  procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni 
 

Ovvero 

 □ di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

  continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n° 267 e di essere stato 
  autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 
  di __________________________ (inserire riferimenti relativi all’autorizzazione n. _________ 
  data __________) 
 

D. □ che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

  o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 
  n° 159 del 2011; 

E. □ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto 

  penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
  sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della 
  Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in 
  giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
  frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18 
 

Ovvero 
 

 □ di aver subito condanne relativamente a: _________________________________________ 

  ai sensi dell’art. ____________ del C.P.P. nell’anno ______________ e di aver ___________ 
  ________________________________ (indicare se patteggiato, estinto o altro) 
 

Ovvero 

 □ che nei confronti dei soggetti: 

   titolari (impresa singola), soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari (per le 
  società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio 
  unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli 
  altri tipi di società cessate nell’anno antecedente, non sia stata emessa sentenza di condanna 



  passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
  applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
  reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
  ovvero di sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad   
  un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
  citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18 
 

Ovvero 
 

 □ che il soggetto _____________________________ , cessato nell’anno antecedente ha subito 

  condanne relativamente a: _____________________________, ai sensi dell’art. __________ 
  del C.P.P. nell’anno __________ e la Società si è dissociata in modo completo ed effettivo 
  dalla condotta penalmente sanzionata, ponendo in essere gli atti e le misure di seguito 
  indicate: __________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________ 
 
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione 
 

F. □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 

  1990 n° 55 e ss.mm.ii. 
 

Ovvero 

 □ che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa 

  è stata rimossa (art. 80 del Codice D.Lgs. 50/2016) 
 
G. di non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, provvedimenti disciplinari   definitivi di 
 sospensione dell’attività sportiva complessivamente superiori ad un anno da parte della FIA, della ACI-
 Sport, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di 
 promozione sportiva del CONI o di altri Organismi sportivi internazionali riconosciuti; 
 
H. di non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di 
 metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; 
 
 
I.  che nei propri confronti non risulta in essere, anche tramite la partecipazione a associazioni, scuderie 
 o società, controversie giudiziarie contro l’Automobile Club Cuneo, la FIA, l’ACI, il CONI e le Discipline 
 sportive associate del CONI; 
 
J. che non risultano in essere rapporti di pubblico impiego, dipendenza, consulenza o incarico con 
 l’Automobile Club Cuneo, 

 
K. l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 
 vigente con l’Automobile Club Cuneo; 
 
  
L. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
 c), del D.Lgs. n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
 Amministrazione, compreso i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e 
 di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. del 2001 n° 165, di non aver concluso contratti di lavoro 
 subordinato od autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
 esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Automobile Club Cuneo nel triennio successivo 
 alla cessazione del rapporto di lavoro 
 
M. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n° 679/2016, che i dati 
 forniti saranno trattati per le sole finalità relative al procedimento di concessione del patrocinio gratuito 
 e utilizzo del logo dell’Automobile Club Cuneo, conformemente ai principi di correttezza, liceità, 
 trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal 
 Regolamento, dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti emanati dal Garante, come di 



 volta in volta applicabili. 
  
 Il trattamento dei dati avviene con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici; sono adottate 
 misure di sicurezza atte a evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 
 trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
  
 
N. di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Automobile Club Cuneo potrà 
 procedere a campione a verifiche d’ufficio 
 
O. di autorizzare l’Automobile Club Cuneo a trasmettere ogni eventuale comunicazione inerente la 
 procedura ad uno dei recapiti indicati nella prima pagina 
 
P. che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’Automobile Club Cuneo qualsiasi 
 modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione 
 
Q. Dichiarazioni ulteriori _______________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________    __________________________________________ 
       (luogo e data)                                (timbro e firma) 
 
 
 
E’ obbligatorio allegare copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante. 

 

 

 


