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MODELLO RICHIESTA DI PATROCINIO 

 
 

Al Presidente  e ai Consiglieri  
dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 

 
Il patrocinio rappresenta una forma importante di riconoscimento mediante il quale l’Associazione  esprime 
la sua simbolica adesione ad un’iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità. 
 
Con il patrocinio è possibile utilizzare il Logo dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine; 
Il patrocinio è concesso dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. 
I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare la domanda alla segreteria tecnica 
dell’associazione all’indirizzo e.mail associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org oppure a mano 
all’indirizzo Via XXV Aprile 10, 50068 Rufina.  
L’Associazione si riserva il diritto di chiedere al richiedente ulteriori integrazioni alla documentazione 
richiesta qualora se ne verificasse necessità.  
In caso di accettazione l’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine provvederà – attraverso i 
propri canali comunicativi – a favorire pubblicità dell’evento patrocinato 

 

Parte I 

Oggetto: Richiesta di patrocinio 

Io sottoscritto/a(*Obbligatorio) ......................................................................................,  

Socio dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine (barrare la casella 

corrispondente. In caso di risposta positiva il richiedente può compilare solo i cambi contrassegnati con 
*OBBLIGATORIO  - si rimanda alla parte II) 

SI NO 
□ □ 

nato a……………………….. il …………………… Indirizzo: via/piazza …………………………………… 
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n°…………… Comune…………………………………… Prov. …………. Cap ……………  

e.mail……………………………………………..@............................................. 

tel. …………………………………………… Cell. ……………………………………………….. 

in qualità di (barrare la casella relativa) (*Obbligatorio) :  
ð persona fisica 
ð legale rappresentante di (*Obbligatoria ragione sociale) 

.............................................................................................…… avente sede nel 
Comune di ……………………………………… Indirizzo …………………………………… 
.........................……......................................................………………………………..  
e.mail……………………………………………..@............................................. 
tel. …………………………………………… FAX. ……………………………………………….. 

 

Parte II (*Obbligatoria) 

C H I E D E la concessione del patrocinio gratuito per la seguente iniziativa: 

titolo:..................................................................................................................………… 

sede/luogo dove si svolgerà:................................................................................…  

iniziativa a carattere: 

ð permanente 
ð temporaneo 

data/e:................................................................................................................………… 

contestualmente di poter utilizzare, solo per l'iniziativa patrocinata, il logo 
dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine apponendovi la 
dicitura “Con il patrocinio…” 
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Elencare i prodotti sui quali verrà apposto il logo della FMMF (*Obbligatorio) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C H I E D E inoltre se possibile la collaborazione dell’Associazione per: (barrare se 
richiesta) 

ð Presenza attiva durante lo svolgimento della manifestazione con stand 
informativo/divulgativo/ promozionale ecc. 

ð Presenza attiva durante lo svolgimento della manifestazione con 
interventi/presentazioni ecc.  

ð Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità 

ð che l’iniziativa presenta carattere di rilevanza locale   
ð che l’iniziativa persegue finalità coerenti con gli obbiettivi statutari 

dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine (*Obbligatorio) 
ð che eventuali modifiche all’iniziativa, successiva alla concessione del 

patrocinio saranno comunicate tempestivamente alla segreteria 
dell’Associazione, pena la revoca della concessione stessa (*Obbligatorio) 

ð Prima della divulgazione invierà copia di tutto ciò in cui sarà apportato il logo 
dell’Associazione (materiale pubblicitario, comunicati stampa, inviti, 
presentazioni …) alla segreteria, per verifica di conformità con quanto 
riportato nella suddetta richiesta (*Obbligatorio) 

ð che per l’iniziativa ha/hanno già concesso il patrocinio i seguenti enti:  

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

ALLEGA 

• programma dettagliato iniziativa  
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• sintetica relazione che illustri l’iniziativa e dimostri la particolare valenza culturale 
o sociale 

• altra documentazione utile per la valutazione dell'iniziativa (opzionale) 

Chiede che il logo sia inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
……………………………………………………………………………………………... 

 

Data: ……………………………………………. 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(nel caso di Enti/Associazioni/Società: anche timbro) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE: 
(spazio riservato agli uffici) 

Vista la conformità con le finalità dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, il 
Consiglio Direttivo in data ………………………… verbale ……………..…….. concede il patrocinio 

SI NO 
□ □ 

Firma del Presidente  

 

TIMBRO 

 


