
Spett.le UNIONE TERRED’ACQUA

Corso Italia 74 

40017 San Giovanni in Persiceto 

e pc Presidente Unione Terred’Acqua

--------------------------------------------------------------------

c/o Segreteria Unione Terred’Acqua

--------------------------------------------------------------------

OGGETTO:

 DOMANDA DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL’UNIONE PER MANIFESTAZIONE O 

INIZIATIVA 

1) DATI RICHIEDENTE: 

Io sottoscritto/a [nome e cognome] 

________________________________________________________________________________

nato a____________________________________________________il______________________ 

e  residente a ________________________________ in via________________________________

Cap____________________recapiti: telefono ___________________________________________

e- mail__________________________________________________________________ per conto 

di [specificare gruppo/azienda/associazione]  

________________________________________________________________________________

con sede a _______________________________ in via _____________________----___________ 

Telefono______________________fax________________________________________________ 

e-mail_________________________sito web http://______________________________________ 

Iscritta al Registro del volontariato ___________________________ al n°_____________________ 

CHIEDE 

la concessione del patrocinio dell’Unione Terred’Acqua mediante:  

uso del logo dell’ Unione sul materiale pubblicitario dell’iniziativa; 



per la seguente iniziativa, senza fini di lucro, che si terrà il/i giorno/i____________________________

dalle ore____________alle ore_____________presso______________________________________

 

(descrivere l’iniziativa)

Il soggetto patrocinato dovrà inviare all'Ufficio Segreteria una copia di ciascun prodotto, materiale o 

supporto realizzato avvalendosi del patrocinio

Dichiara:

-di tenere indenne l’Unione Terred’Acqua da responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che in 

ogni modo dovessero sorgere in conseguenza dell’organizzazione e svolgimento dell’iniziativa patrocinata 

-di conoscere ed accettare le condizioni previste dall’art. 8 del Regolamento dell'Unione per la concessione

dei patrocini, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 15 del 04/07/2016, che di seguito si 

riporta:

 “ART. 8 – Utilizzo dello stemma dell'Unione Terred’acqua

1.      Il soggetto patrocinato deve utilizzare lo stemma negli strumenti comunicativi dell’iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare 

la massima evidenza al sostegno dell’amministrazione.

2.      Il ruolo dell’amministrazione deve essere precisato negli strumenti comunicativi inerenti l’iniziativa patrocinata con formula specifica che attesti

il tipo di intervento. 

3.      Il soggetto patrocinato dovrà inviare all'Ufficio Segreteria una copia di ciascun prodotto, materiale o supporto realizzato avvalendosi del 

patrocinio.

4.      E' fatto assoluto divieto di fare uso del nome in modo improprio o non consentito o non autorizzato dello stemma dell'Unione, configurandosi 

tale illecito utilizzo quale usurpazione totale o parziale del titolo con conseguente diritto dell'Ente ad attivare le procedure risarcitorie ai sensi 

dell'articolo 7 del Codice Civile.”

data _____________ IN FEDE (FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

(qualora la firma non venga apposta in presenza dell’incaricato competente, 

alla presente dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità 

personale in corso di validità)

      

                                                                                                                    -----------------------------------------------------------------------------------------


