PRO LOCO
Isola del Liri
C.F. 82007060609

Richiesta patrocinio Pro Loco di Isola del Liri per manifestazione/attività
Al Presidente della Pro Loco di Isola del Liri
IL/La sottoscritto/a. …………………………………...........................................................................
Presidente/Legale Rappresentante del……………………………………………………………..…..
Con sede a ......……………………………….............. Provincia di………………………………….
In via/piazza...............................................................................................................CAP…………….
TEL……………..……E-mail:...............................................................................................................
PEC…………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale / Partita IVA…………………………………………………………………………...
CHIEDE
Patrocinio gratuito a sostegno della seguente manifestazione/attività:
…………………………………………………………………………………………………………
Periodo: Da………………….. A………………………………...........................................................
Luogo o impianto utilizzato: .................................................................................................................
Breve descrizione della Manifestazione organizzata:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Essendo a conoscenza che il Patrocinio consente uso del Logo e denominazione della Pro Loco di
Isola del Liri, e che la Pro Loco di Isola del Liri si impegna a sostenere l’evento dandone risalto presso
le altre Pro Loco del territorio nazionale e divulgando nei propri canali le manifestazioni patrocinate,
al fine di poter promuovere al meglio il territorio e creare un’azione sinergica di rilancio, allega alla
presente richiesta:
- Copia dell’Atto costitutivo dell’Associazione/Società etc.
- Copia dello Statuto dell’Associazione/Società etc.
- Programma dettagliato della manifestazione organizzata
- eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici
- elenco degli eventuali sponsor o acquirenti di spazi pubblicitari all’interno della
manifestazione in oggetto.
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Inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false 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
1. Di aver preso visione del Regolamento per la Concessione di patrocinio della Pro Loco di Isola del
Liri.
2. Di non perseguire scopo di lucro/Di perseguire scopo di lucro
3. Di svolgere attività commerciale o imprenditoriale/ Di non svolgere attività commerciale o
imprenditoriale
4. Di non essere sottoposto a misura di prevenzione e che non esistono a proprio carico procedimenti
in corso per l’applicazione di misure di prevenzione.
5. Di essere a conoscenza che nei confronti della Società/Associazione/etc. di cui il sottoscritto è
Presidente/legale rappresentante dal ………… al………………………. non sussiste alcun
provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente
integrata e modificata.
SI IMPEGNA
1. In caso di iniziativa che dia luogo ad incasso di qualsiasi genere a produrre su richiesta della Pro
Loco di Isola del Liri, la documentazione della destinazione.
2. A produrre, su richiesta dell’Ente, il rendiconto delle spese sostenute e la relazione programmatica
dell’attività.
3. A dare risalto e promuovere, all’interno del progetto il lavoro territorialmente svolto dalla Pro Loco
di Isola del Liri, inserendo il logo della stessa, a sottolinearne la partecipazione, in tutta la
comunicazione degli eventi. Per tali motivi i beneficiari del patrocinio acquisiscono il diritto/dovere
di fare menzione della Pro Loco di Isola del Liri nei comunicati stampa e in tutti gli stampati e di
fregiare i medesimi con lo Stemma della Pro Loco limitatamente al periodo della manifestazione.
4. A far visionare preventivamente al Consiglio Direttivo della Pro Loco di Isola del Liri, la bozza di
detto materiale - comunicati e stampati e altre forme di comunicazione - prima della stampa e
diffusione.
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

Firma e Timbro
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