DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
(da redigersi su carta intestata del soggetto richiedente)
Al Presidente della Provincia di Latina
presidente@provincia.latina.it

Ente/Associazione________________________________________________________________________
P. IVA/C.F. ____________________________________________tel._______________________________
Indirizzo ______________________________________________e-mail____________________________
CAP

____________ Città ________________________________________________ Prov. __________

Rappresentante Legale e/o Presidente Ente/Associazione _________________________________________
CHIEDE
il patrocinio della Provincia di Latina in occasione dello svolgimento della manifestazione (tipologia, titolo
e relazione illustrativa della manifestazione)___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data della manifestazione __________________________________________________________________
Luogo __________________________________________________________________________________
Ospiti/Relatori/Sportivi/Artisti ecc. partecipanti
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Referente della manifestazione ______________________________________________________________
Tel. ___________________________________e-mail ___________________________________________
DICHIARA
▪

che per tale iniziativa è stato concesso il patrocinio dai seguenti Enti
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;

▪

che per la medesima iniziativa è stato già ottenuto il patrocinio della Provincia di Latina nei seguenti
anni ____________________________________________________________________________;
che l’Associazione/Comitato si impegna ad acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni previste
dalla Legge e dai Regolamenti vigenti relativamente all’iniziativa, sollevando la Provincia di Latina
da ogni responsabilità civile e penale relativa allo svolgimento della manifestazione stessa;
che con l’iniziativa di cui trattasi non si persegue alcuna finalità di lucro;

▪

▪

▪

che l’eventuale patrocinio e lo stemma dell’Ente, saranno utilizzati esclusivamente per la
manifestazione suddetta.
Allega:
1. una nota descrittiva dell’evento;
2. una bozza dell’invito e del materiale divulgativo relativo all’evento per cui si richiede il patrocinio;
3. una fotocopia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vigente del soggetto richiedente;
4. una fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale/Partita IVA del soggetto richiedente,
5. una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore,
6. l’eventuale procura a rappresentare il soggetto richiedente, accompagnata dal documento di identità
di chi rilascia la procura.
Dichiara ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 la veridicità dei dati trasmessi.
Data

Il Legale Rappresentante
(firma leggibile per esteso)

_______________

_______________________________

Informativa sulla protezione dei dati personali
La Provincia di Latina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti
saranno conservati per le sole finalità previste dalla legge. Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai
sensi degli artt. 15-22 del GDPR presentando istanza al Responsabile per la protezione dei dati dell’Ente (Tel. 0773
401355 - dpo@provincia.latina.it) e ai sensi dell’art. 77 rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (protocollo@gpdp.it).

