
        Ill.mo Signor 
        Presidente della Provincia di Asti 
        Piazza Alfieri, 33 
        14100 ASTI   AT 

 
 Pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 
 E- mail: organi.istituzionali@provincia.asti.it         

  
OGGETTO: Richiesta per la concessione del patrocinio della Provincia di Asti. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a________________________________Prov.__________ il__________________________ 

Residente a______________________________________________________Prov.____________ 

Via_______________________________________________________________n.____________ 

Tel. _____________________________  Cell.__________________________________________ 

E-mail: ______________________________PEC: ______________________________________ 

 
in qualità di legale rappresentante di________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

con sede a___________________________________________________Prov.________________ 

Via_______________________________________________________________n.____________ 

Tel. _____________________________  E -mail._______________________________________ 

 
      Chiede 
 
La concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo della Provincia di Asti per la seguente 
iniziativa:________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Che si terrà a:____________________________________________________________________ 
_____________________________________________il ________________________________ 
 
A tal fine dichiara che l’iniziativa: 
• ha le seguenti finalità: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

• non persegue, anche solo indirettamente, scopi o finalità di carattere non lucrativo; 
 
• viene svolta dall’anno _________ e che nell’edizione precedente ha visto la partecipazione di 

circa n. _________ persone; 
 
• è rivolta a ____________________________________________________________________ 

(indicare la categoria o categorie di persone a cui è rivolta) 
 



• ha un impatto significativo sulla comunità locale in quanto potenzialmente rivolta ad un numero 
di fruitori stimabile in ________ unità;  

 
• è pubblicizzata con i seguenti strumenti di comunicazione ______________________________ 

____________________________________________________________________________; 
 
• è stato chiesto il patrocinio dei seguenti enti:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
•  sarà sponsorizzata da (indicare eventuali partner 

economici)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
• inoltre si specifica quanto segue:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Dichiara di essere a conoscenza che il patrocinio: 
� è finalizzato a supportare le attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della 

vita degli abitanti del territorio provinciale e la promozione del territorio stesso dal punto di vista 
culturale, storico, tradizionale ed economico; 

� consente l’uso del logo e la denominazione “con il patrocinio della Provincia di Asti”; 
� non prevede alcuna copertura assicurativa per la manifestazione da esso interessata e che la 

Provincia deve essere tenuta indenne dalle eventuali richieste di risarcimento conseguenti allo 
svolgimento della manifestazione stessa; 

 
Dichiara, inoltre, di: 
� sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità in merito allo svolgimento della 

manifestazione; 
� essere a conoscenza che l’eventuale concessione di uso di sale o/e degli impianti non esonera il 

richiedente dagli obblighi in materia di pubblica sicurezza e pubblico spettacolo, nonché dalla norme 
previste dalla SIAE; 

� essere a conoscenza che il richiedente risponde direttamente dei danni eventualmente arrecati alle 
sale temporaneamente concesse dalla Provincia di Asti; 

 
Si impegna: 
� ad accettare ogni altra condizione, eventualmente impartita dalla Provincia, in relazione alla 

richiesta; 
� a riconsegnare alla Provincia, al termine della manifestazione, le sale e degli impianti, nello stato in 

cui si trovano alla consegna. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (codice in materia 
di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Dichiara che, in caso di accettazione della presente richiesta, su tutto il materiale promozionale verrà inserito 
il logo della Provincia di Asti e indicato il patrocinio. 
 
Dichiara, altresì, di essere consapevole che le precedenti dichiarazioni sono rese sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 
Cordiali saluti 

 
Data_______________________      Firma 
 
                                                                                              _________________________  


