Memo per le associazioni
in merito al materiale pubblicitario
Estratto Art. 29 - Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici di natura
economica ad associazioni e ad altri organismi o soggetti con differente. Obblighi dei
beneficiari e configurazione giuridica

1.
É fatto obbligo ai beneficiari dei contributi ordinari e straordinari di inserire nei dépliant,
manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un’apposita informazione con la
quale viene fatto presente che l’iniziativa si svolge con il sostegno finanziario del Comune.
Dovrà quindi essere riportata la seguente formula: Con il contributo del Comune di Rivalta
di Torino.

2.
In caso di ottenimento di altri benefici di natura economica e/o vantaggi economici di
cui al Titolo III – Capi I del presente Regolamento,



messa a disposizione di risorse strumentali e attrezzature di proprietà comunale;
messa a disposizione di locali comunali a titolo gratuito per la realizzazione delle
proprie iniziative sia ordinarie che straordinarie.

Il materiale informativo dovrà recare la scritta: Con il sostegno del Comune di Rivalta di
Torino.

3.
Il patrocinio delle iniziative è concesso con autonomo procedimento e la sua concessione
deve essere richiesta secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione dei
patrocini approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/11/2005, nel
testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7/01/2014 . Sono
esclusi automatismi derivanti dal mero ottenimento di contributo, sia esso ordinario o
straordinario.

4.
In caso di ottenimento del patrocinio, il materiale informativo dovrà recare la scritta: Con
il patrocinio del Comune di Rivalta di Torino.
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5.
Tutto il materiale informativo e pubblicitario relativo ad attività realizzate con il
contributo, sostegno e/o con il patrocinio del Comune, dovrà rispettare la linea grafica
relativa all’apposizione del logo promozionale e dello stemma dell’ente e dovrà essere
preventivamente sottoposto all’esame del Servizio Comunicazione comunale che ne
valuterà il corretto utilizzo. In ogni caso i beneficiari potranno procedere alla stampa del
proprio materiale solo dopo aver ottenuto l’approvazione del servizio sopraindicato.

6.
Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi da 1 a 5, al secondo richiamo,
comporterà l’esclusione dall’accesso ad una qualunque forma di contribuzione da parte
del Comune per un anno.

7.
La concessione del contributo avviene a condizione che l’iniziativa si svolga in conformità
al programma e al preventivo di spesa presentato.
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