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Oggetto: Richiesta di Patrocinio a titolo gratuito 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ___/___/________ a ____________________________________ Provincia (____), residente a 

_____________________________________________ via _______________________________________ 

CAP ________, Comune _______________________________, Provincia (____), in qualità di (legale 

rappresentante, presidente, ecc.) ____________________________________ di (Associazione, ente, 

comitato, ecc.) ________________________________________, con sede a 

___________________________________, in via/piazza _________________________________________, 

tel. ___________________________________, fax _______________________________, C.F. o P.I. 

__________________________________________, Sito Internet __________________________________   

Sito Internet dedicato all’iniziativa (se presente) _________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che AIESiL Nazionale gli conceda il Patrocinio non oneroso per la seguente iniziativa (indicare la 

denominazione dell’evento ove prevista, finalità e contenuti, modalità di svolgimento, gli eventuali relatori ed 

altri soggetti coinvolti): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

L’evento si svolgerà presso ______________________________________________, in data __/__/_______ 

 

Possono accedere all’iniziativa: 
 tutti i cittadini interessati 

 un sottoinsieme specifico di cittadini: _________________________________________ 

Numero partecipanti stimato ____________ 

 
Per l’iniziativa: 
 non è previsto alcun introito economico 

 è prevista un’offerta/contributo, che sarà interamente utilizzata per _______________________________ 

 
Si precisa che per tale iniziativa è stato chiesto il patrocinio anche ai seguenti enti/associazioni: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Si dichiara altresì che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi 

fondamentali della Legge.  

 

Si allega l’elenco del materiale promozionale che verrà prodotto e nel quale saranno riportati (in caso di 

concessione ed esclusivamente in relazione all’attività o iniziativa indicata nel presente modulo) la dicitura 

“Con il patrocinio di AIESiL” e il logo istituzionale (che AIESiL provvederà ad inviare). 



Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi allegati. 

 

 

                                                          Firma del richiedente  

 

 

_________________________________                       __________________________________________ 

                  (Luogo e data)                                                          (Timbro e firma per esteso) 

 

 

 

Si allegano: 

1. relazione illustrativa (facoltativa); 
2. copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, regolarmente registrati, dell'Associazione/Ente/Comitato 

(qualora non fossero mai stati precedentemente inviati alla Segreteria AIESiL); 

3. copia documento di identità del sottoscrittore; 
4. layout (anche in bozza) del materiale promozionale. 

 


