MODELLO PER RICHIESTA DI PATROCINIO E UTILIZZO DEL LOGO CO.RE.COM. LOMBARDIA
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Alla c.a. Ufficio CO.RE.COM. Lombardia
Via F. Filzi 22 - 20124 Milano

Fax. 02.67482701
e-mail: corecomsegreteria@consiglio.regione.lombardia.it

OGGETTO: Richiesta concessione patrocinio gratuito e utilizzo logo

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato /a ...................................................................................... il ………………………………………………. Pr. di ..................

Residente a ……………………………………… (Pr.) …..…. via/p.zza …………………………………………… n° …………
⧠ in qualità di persona fisica

⧠ in qualità di legale rappresentante

di ( Associazione, Ente..ecc) …………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ………………………………………………………………………………. (Pr.) ………………..…………………….…..

in via /piazza …………………………..………………………………….… n° …………... c.a.p ………………………………..…

tel ………………………………………………………………………… cell ………………………………………………………………

sito web (se presente) ……………………………….……….……………….................................................................................

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
RICHIEDE

la concessione del Patrocinio gratuito (non oneroso) del CO.RE.COM. Lombardia e utilizzo del
logo CO.RE.COM. Lombardia (limitatamente alla durata dell’iniziativa)
per la seguente iniziativa

□

Convegno

□

Seminario

□ Workshop

□ Corso di formazione/aggiornamento

□

Prodotto editoriale (specificare): …………………………………………..………………........

□

Altro tipo di attività (specificare): ………………………………………………...……………

Titolo dell’iniziativa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Obiettivo e tema dell’iniziativa: ……………………………………………………………………………………………..………..

Organizzata da: .……………………………………………………………………………………………………………………………...

che avrà luogo il/i giorni: …………………………………………… presso ……………………………………………………….

Comune ...........................………………………………………………………………………………………………. (Pr.) ………………
Responsabile di riferimento: ………………………………………………………… (cell.) …………………………………….....
DICHIARA
In riferimento all’evento (barrare solo le caselle di interesse):
⧠ che l’iniziativa non ha scopo di lucro

⧠ che per l’iniziativa è stato chiesto / ottenuto il patrocinio ai seguenti soggetti:
•
•

•

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

⧠ che è stato chiesto/ottenuto il patrocinio di CO.RE.COM. Lombardia nei seguenti anni
•
•

•

………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………

⧠ che è stato chiesto/ottenuto un contributo dai seguenti sponsor:
•
•
•

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Si allega alla presente:
•

•

il programma dell’iniziativa, comprensivo degli argomenti e dei nominativi
relatori/referenti e/o il fac-simile del prodotto editoriale a mezzo stampa e/o web

atto costitutivo e statuto o altra documentazione relativa alla natura giuridica del
soggetto richiedente (fatta eccezione per gli enti pubblici o gruppi di partiti politici)

Luogo e data

……………………………………..

Firma e Timbro

………………………………………………….
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa l’interessato/a che i dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati, con modalità manuali e
informatiche, dal Titolare (CO.RE.COM. Lombardia, avente sede legale in Via Fabio Filzi 22 – 20124 Milano) esclusivamente per il
procedimento avviato con l’inoltro dell’istanza finalizzata al rilascio del patrocinio gratuito e utilizzo del logo limitatamente alla
durata dell’iniziativa. Il conferimento di tali dati è necessario per consentire l’attività richiesta in quanto la mancata indicazione
dei medesimi non consentirà né l’avvio del procedimento né l’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Potranno
venire a conoscenza dei dati personali conferiti i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare. Tali soggetti agiranno in
qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e/o privati unicamente in forza di un’espressa disposizione di Legge o di Regolamento.

