
 

C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

 

DECRETO n. 6 del 15-02-2023 

SEGRETERIA-PROTOCOLLO-URP 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO AL ROTARY CLUB CITTADELLA ALTA PADOVANA PER 

"ROTARY ACADEMY FUNDRAISING" 

 

Richiamata la richiesta presentata dal sig. Streliotto Fabio legale rappresentante dell’Associazione 

Rotary Club di Cittadella Alta Padovana, registrata al protocollo in data 10 febbraio 2023 al n. 1484 

intesa ad ottenere il patrocinio per un programma di formazione denominato “Rotary Academy 

fundraising”; 

 

Considerato che l’iniziativa viene organizzata per offrire un percorso formativo riguardante 

l’acquisizione di alcune tecniche di raccolta fondi per la realizzazione di progetti ad impatto sociale 

destinato alle varie organizzazioni no profit del territorio comunale; 

 

Dato atto che l’Amministrazione comunale è sensibile a questo tipo di iniziative che consentono ai 

volontari impegnati in attività in ambito sociale di acquisire un’adeguata formazione all’altezza delle 

importanti sfide che tale impegno comporta; 

 

Ritenuto pertanto di concedere al sig. Streliotto Fabio legale rappresentante dell’Associazione Rotary 

Club di Cittadella ai sensi dell’art. 12 comma 3 del regolamento comunale il Patrocinio del Comune di 

Curtarolo a sostegno dell’evento con utilizzo del logo comunale; 

 

Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

DECRETA 

 

1. di concedere al sig. Streliotto Fabio in qualità di rappresentante dell’Associazione Rotary club di 

Cittadella” il patrocinio per il “Rotary Academy fundraising“che si svolgerà dal 11 febbraio 2023 al 

13 marzo 2023; 

 

2. di consentire l’utilizzo del logo comunale con la dicitura “con il patrocinio del Comune di 

Curtarolo” che verrà apposto nelle locandine pubblicitarie; 

 

3. di inserire l’iniziativa nella home page del Comune di Curtarolo onde darne adeguata pubblicità; 

 

4. di comunicare la concessione del Patrocinio al sig. Streliotto Fabio rappresentante 

dell’Associazione “Rotary club Cittadella Alta Padovana”. 

 
 

Curtarolo, 15-02-2023 Il Sindaco 

 ROCCHIO MARTINA 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 

25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 

 


