A.I.L.D.
ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE - ONLUS
MODELLO RICHIESTA di PATROCINIO
da redigere su carta intestata dell'Ente o dell'Associazione

Alla cortese attenzione
dell’A.I.L.D.
Piazza Martinelli, n. 1,
06132 Perugia

Oggetto: Richiesta di patrocinio
… sottoscritt ………………………………………………… legale rappresentante dell’Ente/
Associazione …………………………………………… con sede a …………………………,
Via ……………………………………… C.A.P …………………… Comune ………………..
( ……. )
E-mail Certificata (PEC) : …………………………………………………………………………

CHIEDE
la concessione del patrocinio per la seguente iniziativa
titolo: …………………………………………………………………………………………………
luogo: ………………………………………………………………………………………………..
data/e: ……………………………………………………………………………………………….

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

•
•
•

che l’iniziativa presenta carattere e rilevanza nazionale;
che l'Ente/Associazione non ha/ha già ottenuto in passato il patrocinio di
quest'Uﬃcio;
che per questa iniziativa hanno già concesso il patrocinio i seguenti enti
………………………..
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•

•

se l’iniziativa persegue o meno, anche solo indirettamente, finalità di
promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, ditte,
aziende, etc.;
se l’iniziativa è onerosa o è gratuita (ai partecipanti non viene richiesto il
pagamento di denaro (quota d’iscrizione, biglietto d’ingresso, etc., né il
versamento di contributo di alcun tipo): ……………..
ALLEGA

•
•
•
•

programma dettagliato dell’iniziativa;
sintetica relazione che illustri l’iniziativa e ne dimostri la particolare qualità e
rilevanza;
atto costitutivo e statuto dell'Ente/Associazione (solo soggetti privati);
documentazione idonea ad attestare l’elevata rappresentatività del soggetto
che promuove l’iniziativa (solo soggetti privati altamente rappresentativi)

............................. lì, ……………………

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………
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