MODULO RICHIESTA PATROCINIO A SPR-IAG

Alla cortese attenzione del
Presidente e del Comitato Direttivo
SPR-IAG

Il/la sottoscritto/a …………………………..…………………………………………………………….
nato/a il ……………………………….. a ………………………………………………(prov ……...)
residente a……………………………….. (prov ……) via…………………………………………….
in qualità di:
⧠

persona fisica

⧠

legale rappresentante dell’Ente (associazione, società, istituzione, ecc.)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
con sede in………………………..(prov…...) via……………………………………………………..

Codice Fiscale o partita IVA……………………………………………………………………………
tel……………………………………….e.mail:…………………………………………………………

CHIEDE
LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ⧠ ONEROSO
⧠ NON ONEROSO
E L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO

DI SPR-IAG

per la seguente iniziativa:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………..........................................................................................................................................................
che si svolgerà (data/luogo)……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Descrizione dell’iniziativa (indicare anche il numero stimato di partecipanti):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Eventuale indirizzo web dell’iniziativa……………………………………………………………………

 RICHIEDE (compilare solo in caso di richiesta di patrocinio oneroso)
un contributo economico a SPR-IAG pari a …...........……………che sarà utilizzato per le seguenti
spese legate all’iniziativa
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….


⧠

DICHIARA (compilare ove presente)
che per tale iniziativa hanno già concesso il patrocinio i seguenti Enti:

……………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
⧠

che è stato già ottenuto in passato il patrocinio di SPR-IAG per le seguenti iniziative:

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………


DICHIARA inoltre che il Logo di SPR-IAG sarà utilizzato esclusivamente per l’iniziativa in
oggetto;



DICHIARA inoltre che tra i membri dell’Ente richiedente c’è almeno un socio SPR-IAG in
regola con l’iscrizione per l’anno in cui avviene la richiesta;



DICHIARA inoltre che l’evento per il quale viene fatta richiesta di patrocinio ha obiettivi
formativi coerenti con le iniziative e con gli scopi di SPR-IAG;



DICHIARA inoltre che l’Ente richiedente non esprime alcun orientamento nell’ambito delle
attività politiche collegate alle elezioni degli organi di rappresentanza delle categorie
professionali appartenenti a SPR-IAG;



SI IMPEGNA a pubblicizzare iniziative organizzate da SPR-IAG inviandone comunicazione
alla mailing list dei propri soci per un intero anno a partire dalla data in cui è stata fatta
richiesta di patrocinio.

Si allegano eventualmente alla presente:
- locandine o brochure che illustrano l’iniziativa in oggetto
- copia del documento d’identità del sottoscrittore
- statuto dell’Ente richiedente

⧠ Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 DLGS 196/2003, autorizza SPR-IAG
al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento della pratica di cui alla presente istanza.
⧠ Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste
in caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 75 (Decadenza dai benefici) e 76 (Norme penali) del
DPR 445/2000, Dichiara che le informazioni contenute nella presente istanza corrispondono a verità.

Luogo e Data:……………………………………...

Firma:………………………………

Il modulo compilato e sottoscritto va inviato tramite e-mail al Presidente di SPR-IAG Vittorio Lingiardi
(vittorio.lingiardi@uniroma1.it) almeno un mese prima della data prevista dell’iniziativa per la quale è
stata fatta richiesta di patrocinio.

