
 
MODULO RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO E USO LOGO 

ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 

 
(la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per 
l’iniziativa) 

 
Al Presidente del Consiglio regionale 

       Stefano Allasia 

Via Alfieri, 15 

10121  TORINO 

 
e.p.c. 
 
Al Settore Comunicazione 

Partecipazione, Relazioni esterne e 

Cerimoniale 

patrocini@cr,piemonte.it 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................. 
 
nato/a il ...................................... a ..............................................................(prov ..........) 
 
residente a ......................................             (prov ........)  
 
via..................................................................... 
 
in qualità di legale rappresentante di  
 
.......................................................................................................................................... 
 

specificare se ente           pubblico           privato 

 
 
con sede in .......................................................................................          (prov ........)  
 
via..................................................................... 
 
tel. ..................................... ..................e.mail: ..................................................... 
 
 
chiede la concessione del patrocinio gratuito e dell’utilizzo del logo istituzionale 

del Consiglio regionale del Piemonte 

 
per la realizzazione dell’iniziativa: 
 
 

mailto:patrocini@cr,piemonte.it


Titolo.............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
avente carattere: 
 

• culturale  

• formativo 

• sociale 

• sportiva 

• turistico promozionale 

 
data/e di svolgimento 

 

.......................................................................................................................................... 
 
Luogo 
 

.......................................................................................................................................... 
 
Precisa: 
 

che per tale iniziativa è stato richiesto il patrocinio gratuito e il logo anche ai seguenti 
Enti 
 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

che è stato già ottenuto il patrocinio gratuito e il logo del Consiglio regionale negli  
anni precedenti 
(precisare quali) 
 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

che  è stato richiesto il patrocinio oneroso, per l’anno in corso,  con la partecipazione 
al Bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale. L’istanza è stata 
presentata in data         /     o sarà presentata entro 

.......................................................................................................................................... 
 
Dichiara che l’iniziativa non ha finalità di lucro. 

 

 

 

 
Indica di seguito l’elenco del materiale promozionale che verrà prodotto e nel quale 
verrà apposto, in caso di concessione, il logo istituzionale del Consiglio regionale del 
Piemonte: 



 
 brochure 

 invito 

 locandina 

 manifesto 

 opuscolo 

 altro (specificare)…………………………………………………………………………. 
 

 
Per ogni comunicazione i riferimenti della/del responsabile del progetto/iniziativa sono: 
 
Nominativo 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo 
…………………………………………………………………………………………………- 
 
Recapito 
telefonico………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail ……………………………………………………………………………………………. 
 
PEC …………………………………………………………………………………………… 

 
   
ALLEGA: 

o breve relazione descrittiva dell’iniziativa per cui si richiede il Patrocinio con 
programma dettagliato della manifestazione 

o copia statuto e atto costitutivo dell’ente (ovvero già depositate  il ……………… 

o copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di 
validità. 

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76, dpr n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. 
 
Inoltre, ai sensi ai sensi del Regolamento UE 679/2016 nonché del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101  dichiaro di 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
        

Firma del legale rappresentante 

  

Data 


