
 
________________________________________________________________________________ 

 

RICHIESTA DI PATROCINIO ALLA 

PRO LOCO TORVAIANICA 

________________________________________________________________________________ 

 

       Al Presidente della Pro Loco di Torvaianica  

 

 

Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

  

in qualità di _____________________________ del/della_________________________________ 

 

con sede in______________________________ Provincia di ______________________________ 

 

in Via/Piazza ______________________________________ N°_________ CAP ______________ 

 

Tel._____________________ E-mail:_________________________________________________ 

  

Cod.Fisc./Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

RICHIEDE Patrocinio oneroso / non oneroso a sostegno della seguente manifestazione/attività  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Periodo: Dal _____|_____|_____| Al _____|_____|_____| oppure il giorno _____|_____|_____|  

 

Luogo o impianto utilizzato:  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Programma o descrizione dell’evento oggetto di patrocinio 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 



 
 

Dichiaro e sottoscrivo di essere edotto che,  a seconda della tipologia di patrocinio richiesto, viene 

consentito quanto di seguito:  

 

1. Uso del Logo e denominazione della Pro Loco di Torvaianica 

2. Uso e utilizzo materiale disponibile della Pro Loco autorizzato dalla stessa  

3. Erogazione di contributi per la realizzazione dell’evento (i contributi finanziario/economico     

devono essere oggetto di ricevuta da parte del richiedente) 

 

□ Allega alla presente richiesta la Copia dello Statuto dell’Associazione/Società etc.  

 

□ Non allega copia dello Statuto in quanto non sono intervenute variazioni rispetto alla copia già in 

vostro possesso e consegnata in data _____|_____|_____|  

 

□ Non è necessario allegare statuto  

 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli Artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000) sotto la propria responsabilità DICHIARA: 

 

□ di aver preso visione del “Regolamento concessione di patrocinio della Pro Loco di Torvaianica” 

□ di non perseguire scopo di lucro  

□ di perseguire scopo di lucro  

□ di svolgere attività commerciale o imprenditoriale  

□ di non svolgere attività commerciale o Imprenditoriale  

□ di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e che non esistono a proprio carico o di 

quanto rappresentato, procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione  

□ di essere a conoscenza che nei confronti della Società/Associazione/etc. di cui il sottoscritto è 

Presidente/Legale rappresentante dal _____|_____|_____| non sussiste alcun provvedimento 

giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 31/05/1965 n. 575, come successivamente 

integrata e modificata  

□ di impegnarsi in caso di iniziativa che dia luogo ad introiti economico/finanziari di qualsiasi 

natura a devolvere in beneficenza gli stessi, ed a produrre la documentazione della avvenuta 

devoluzione.  

□ di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle leggi o norme, 

statali/regionali/comunali per la realizzazione di eventi di qualsiasi natura e tipologia 

 



 

□ di essere a conoscenza ed aver applicato le norme di safety & security rilasciate dal Ministero 

dell’Interno in data 07/06/2017 - NR. 555/0P/0001991/2017/1 – (Decreto Gabrielli) e come 

previsto da Successive Modifiche ed Integrazioni 

 

□ di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, in corso di validità, per la copertura della 

R.C. verso terzi e per danni provocati a persone/cose/animali derivanti da qualsiasi motivo 

durante lo svolgimento dell’evento per il quale viene richiesto il patrocinio, qualunque esso sia. 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in 

materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

 

Luogo e Data ___________________________________________________  

 

 

 

Timbro e Firma _________________________________________________ 


