Allegato A al “Regolamento per la concessione del patrocinio e l’utilizzo dello stemma
dell’Associazione Provaldagno”: MODULO ISTANZA

Spettabile Associazione
PROVALDAGNO
Viale Trento 4/6
36078 VALDAGNO (VI)

Oggetto: richiesta di patrocinio
Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________________ (__),
il ______________, C.F. ____________________, residente a _______________________ (__),
Via ______________________, tel.____________, e-mail _______________________________,
in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________
 Associazione senza scopo di lucro
 Impresa commerciale
 Altro ___________________________________________
con sede in _______________________ (__), Via _______________________________ n. ____,
P.I/C.F.__________________, tel.___________, cell. _____________, e-mail _______________,
sito web ___________________________, sito web dedicato all'iniziativa ___________________,
facebook ____________________________, twitter ____________________________________,
premesso
di aver preso visione del “Regolamento per la concessione del patrocinio e l’utilizzo dello stemma
dell’Associazione Provaldagno” approvato in data 11 marzo 2014 (di seguito “il Regolamento”)
CHIEDE
la concessione del patrocinio per la seguente iniziativa
– titolo:_________________________________________________________________________
– luogo di svolgimento: ___________________________________________________________
– data: ________________________________________________________________________
– tipologia dell’iniziativa  manifestazione  convegno  congresso  iniziative di studio
 ricerca

e documentazione  altro (specificare) ____________________________________

– carattere dell’iniziativa  sociale  educativo  culturale  artistico  storico  scientifico


sportivo  ricreativo  turistico  economico  altro ____________________________

–  altro ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità
 di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione del patrocinio, che accetta
integralmente;
 di avere già ottenuto in passato il patrocinio dell'Associazione per le seguenti iniziative _______
_____________________________________________________________________________
 che per l'iniziativa hanno già concesso il patrocinio i seguenti enti ________________________
_____________________________________________________________________________
 che per l'iniziativa intende richiedere il patrocinio dei seguenti enti ________________________
____________________________________________________________________________
 che l'iniziativa è sostenuta dai seguenti sponsor ______________________________________
____________________________________________________________________________
 che per l'iniziativa intende richiedere il sostegno dei seguenti sponsor ____________________
____________________________________________________________________________
 che l'iniziativa è pubblica, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 che l’ingresso all’iniziativa è  a pagamento (Euro _________)  gratuito
 che è prevista una quota di iscrizione (Euro _________)
 che l'iniziativa è accessibile essendo prevista in luoghi privi di barriere architettoniche o resi
agibili per la manifestazione;
 che, nel caso di convegni, dibattiti e simili, è garantita la libera espressione delle opinioni;
 che dall'iniziativa non derivano utili per il soggetto promotore, se non nei limiti
dell'autofinanziamento della manifestazione;
 che l'iniziativa ha scopo di lucro, ma riveste particolare rilevanza per la comunità locale e/o
promuove in modo rilevante l’immagine ed il prestigio del territorio e della comunità e/o prevede
una finalità di beneficenza e solidarietà;
 che l’iniziativa non persegue, nemmeno indirettamente, finalità di promozione di marchi di
fabbrica o di pubblicità di prodotti o servizi commerciali, ditte, aziende, etc.;
 che l'iniziativa non è organizzata o promossa, nemmeno indirettamente, da partiti, movimenti
politici o da ordini e collegi professionali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per
finanziamento della propria struttura organizzativa;
 che l'iniziativa non contrasta con le finalità istituzionali dell’Associazione Provaldagno quali
individuate dall'articolo 3 dello Statuto e dall'articolo 1 del Regolamento.
 che la gestione dell’iniziativa sarà curata direttamente dal soggetto richiedente
 che la gestione dell’iniziativa sarà affidata alla seguente organizzazione specializzata:
____________________________________________________________________________
con sede in _______________________ (__), Via _____________________________ n. ____,
P.I/C.F.____________________, tel._____________________, cell. ____________________,
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e-mail _______________________________, sito web _______________________________,
facebook ___________________________, twitter___________________________________,
 che gli strumenti utilizzati per la pubblicizzazione dell’iniziativa sono:  manifesti  depliants


brochures  volantini  sito web  facebook  twitter  stampa locale  stampa

nazionale



emittenti

locali



emittenti

nazionali



altro

______________________________
 di assumere l’impegno di sottoporre all’esame preventivo dell’Associazione Provaldagno una
copia del materiale cartaceo prodotto per la promozione dell’iniziativa (manifesti, depliant, ecc.);
 di assumere l’impegno di comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al
programma intervenuta dopo la presentazione della domanda ai fini della concessione del
patrocinio;
 di essere consapevole del fatto che l'eventuale concessione del patrocinio non sostituisce
eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione dell’iniziativa;
ALLEGA
1) programma dettagliato dell’iniziativa;
2) atto costitutivo e statuto dell'Ente/Associazione;
3) copia del documento di identità del sottoscrittore.

Data,__________________
Firma __________________________
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