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RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 

Io sottoscritto/a  
 
codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di 
rappresentante legale di 
 
□ associazione 
□ organismo non profit 
□ comitato 
□ soggetto pubblico (specificare): 
……………………………………… 

□ fondazione 
□ società 
□ persona fisica 
□ editore 
□ altro (specificare): ……………………………………… 

 
denominata/o: …………………………………………………………………………………………………………………………  
  
con sede a…………………………………………………………………………………………………  CAP……………………… 
                                      
via…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Referente: …………………………………………………………………………………………………………………………………
   
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefono: …………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
promotrice/promotore di: ………………………………………………………………………………………………………  
 
indicare tipologia dell’iniziativa: evento, pubblicazione, corso, altro (specificare) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
denominato: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
luogo di svolgimento: …………………………………………………………………………………………………………….  
data/periodo di svolgimento: ……………………………………………………………………………………………….  
data d’inizio della comunicazione o pubblicizzazione dell’iniziativa: ……………………………………… 
 
□ chiedo la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo del Centenario Mario Lodi 
 
Di seguito riporto: 
l’obiettivo dell’iniziativa 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
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la descrizione dell’iniziativa (è necessario allegare il progetto e l’eventuale calendario) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dichiaro inoltre: 
□ che la richiesta riguarda un’iniziativa la cui partecipazione è: 
□ aperta al pubblico 
□ riservata (specificare a chi): 
……………………………………………………………………… 

□ gratuita 
□ a pagamento 
………………………………………………………………………… 

 
□ che la richiesta riguarda una pubblicazione che sarà distribuita gratuitamente con le seguenti 
modalità: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ che la richiesta riguarda una pubblicazione che sarà posta in vendita   
Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
che il logo del Centenario sarà utilizzato per la comunicazione/pubblicizzazione in: 
□ manifesti □ brochure □ dépliant □ web (escluso home page) 
 
□ prodotti multimediali e telematici (specificare) ………………………………………………………………………. 
 
□ altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
nei quali sono presenti anche altri loghi/marchi (specificare) 
   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
Ho preso visione del Regolamento relativo alla richiesta di patrocinio e del Manuale di utilizzo del 
logo del Centenario Mario Lodi e, dopo aver ricevuto la comunicazione del patrocinio, mi impegno 
a rispettarli.  
Mi impegno altresì ad inviarvi, appena completato,  il materiale promozionale contenente il logo 
del Centenario per la pubblicizzazione sul vostro sito. 
 
Prendo atto che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sui dati personali) i 
dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti. 
 
                   DATA       FIRMA                                         
 …………………………………………   ………………………………………..  
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