Fac- simile di DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO E UTILIZZO DEL LOGO DEL MINISTERO DEL TURISMO
(da redigersi su carta intestata del soggetto richiedente)


Al Ministero del Turismo
Ufficio di Gabinetto del Ministro
PEO: segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it" segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it
PEC: ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it" ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it




Richiesta Patrocinio: 
Richiesta Logo:             
N.B.: il logo deve essere posizionato solo su materiale informativo (locandine, inviti, ecc.), anche in formato digitale; non è ammesso l’utilizzo del logo a fini commerciali.

il/la sottoscritto/a: _______________ nato/a: __________ il: _________________________
Residente a: _____________________ via: ________________________________________
Prov.: ________ CAP _______________ Tel.: ____________________ Cell: _____________
C.F.: _______________________________________________________________________
 In qualità di legale rappresentante e/o Presidente dell’Associazione/Ente/Comitato/Fondazione/altro ___________________________________ con sede a:__________________ via: ___________________________ Prov.: ________ CAP _______________ Tel.: _______________________ Cell: ________________________
C.F./P. IVA: ________________________________________________________________
Email: ______________ PEC: ____________________ sito web: ______________________

chiede

il patrocinio gratuito del Ministero del Turismo in occasione dello svolgimento dell’evento di seguito indicato:
(riportare tipologia, titolo e sintetica descrizione dell’evento)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data e luogo dell’evento: _______________________________________________________
A tal fine, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2020:



	che l’iniziativa ha rilevanza nazionale/internazionale;
	che l’iniziativa per i partecipanti è a titolo: oneroso         gratuito       
	che l’iniziativa non persegue, anche solo indirettamente, scopi o finalità commerciali o di carattere lucrativo;
	di non avere pendenze penali né fiscali;
	che per tale iniziativa è stato concesso il patrocinio dai seguenti Ministeri o Enti: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
	che l’eventuale patrocinio, nonché il logo, sarà utilizzato esclusivamente per la manifestazione suddetta;
	di aver acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla Legge e dai Regolamenti vigenti relativamente all’iniziativa, sollevando il Ministero del Turismo da ogni responsabilità civile e penale relativa allo svolgimento della manifestazione stessa.



Si allegano:

	relazione illustrativa dell’evento e delle sue finalità;

programma dettagliato dell’iniziativa;
	copia dell’Atto Costitutivo vigente dell’Associazione/Ente/Comitato/Fondazione/altro;
	copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.




Luogo e Data								Il Legale Rappresentante
								                       (firma)
_______________						_______________________________




