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MODULO RICHIESTA PATROCINIO 

Da redigere, compilato in ogni sua parte, scrivere in stampatello  

 

Spettabile 

ASSOCIAZIONE CON LORENZO PER MANO Onlus  

Via Cantoniga n. 2  

22100 COMO (CO) 

 

Via E-mail a: info@conlorenzopermano.it  

Oggetto: richiesta di patrocinio 

….. sottoscritt……  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Legale rappresentante dell’Ente/Associazione……………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………….………………….………….., via ……………………………………………………………….……….…,  

tel. ……………………………………….., cell. …………………………………………., e-mail ……………………….…………………………………………. 

CHIEDE  

la concessione del patrocinio gratuito dell’Associazione CON LORENZO PER MANO ONLUS per la seguente iniziativa: 

Titolo/tema evento: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sede/luogo evento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data/orari evento…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

Location evento……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descrizione evento e modalità di raccolta fondi ………..………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Sponsor dell’evento …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

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

Richiesta di contributo economico all’Associazione/fini ……………………………………………………………………………………………….  

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

Richiesta di contributo organizzativo all’Associazione/fini …………………………………………………………………………………………… 

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

e contestualmente chiede di poter utilizzare, per contraddistinguere la sola iniziativa oggetto di richiesta, il logo 

dell’Associazione. 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità 

- che l’Ente/Associazione richiedente non persegue fini di lucro; 
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- che l’iniziativa presenta carattere (gratuito/oneroso) ……………………………………………………………………………………..  

- e rilevanza (locale/provinciale/regionale/nazionale) ………………………………………………………………………………………. 

- che per l’iniziativa hanno già concesso il patrocinio i seguenti Enti/Associazioni ……………………………………………..  

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ALLEGA  

- atto costitutivo e statuto dell’Ente/Associazione richiedente 

- copia documento di identità e codice fiscale Legale Rappresentante e del richiedente se diverso  

- programma dettagliato dell’iniziativa e sintetica relazione illustrativa della valenza e della coerenza con gli 

scopi dell’Associazione CON LORENZO PER MANO ONLUS  

- altra documentazione utile alla valutazione dell’iniziativa (opzionale) 

- regolamento per raccolta fondi/organizzazione eventi di sensibilizzazione in favore dell’Associazione CON 

LORENZO PER MANO ONLUS sottoscritto per integrale accettazione 

RICHIEDE 

Per l’ipotesi di ammissione al patrocinio: 

Materiale informativo dell’Associazione CON LORENZO PER MANO ONLUS  SI  NO  

Presenza di un Rappresentante dell’Associazione CON LORENZO PER MANO ONLUS SI  NO 

 SI IMPEGNA 

ad inviare all’Associazione CON LORENZO PER MANO ONLUS le bozze del materiale e/o degli strumenti contenenti 

logo e/o riferimenti all’Associazione entro 30 giorni prima dell’evento onde ottenere il “visto si stampi”. 

 

 

 

 

Indirizzo presso cui inviare il materiale informativo (solo se impossibilitati al ritiro in sede):  

Ente/Associazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

c/o……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo e numero civico……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cap………………………..Località…………………………………………………………………….…………..Prov……………………………………………….

Note…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

………………………….., lì ……………………………………..  

 

         Il Legale Rappresentante 

 

        ………………………………………………………….. 
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REGOLAMENTO PER RACCOLTA FONDI / EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE 

CON LORENZO PER MANO ONLUS 
 

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le forme per l’ottenimento del patrocinio e l’autorizzazione 

all’utilizzo del logo dell’Associazione CON LORENZO PER MANO Onlus (nel seguito, anche “l’Associazione”) ai fini 

dell’organizzazione, da parte di soggetti terzi, di raccolte fondi e/o di eventi di sensibilizzazione coerenti con gli scopi 

dell’Associazione. 

 

1. Il patrocinio è un’attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale dell’Associazione a iniziative di terzi, 

ritenute meritevoli e coerenti con gli scopi dell’Associazione. Di norma, la concessione del patrocinio si accompagna 

con l’autorizzazione all’utilizzo del logo che, tuttavia, in caso di esplicita e motivata richiesta, può essere oggetto di 

concessione disgiunta. In nessun caso, soggetti terzi possono utilizzare il nome o il logo dell’Associazione senza 

espressa autorizzazione. In caso contrario, l’Associazione perseguirà l’azione dei trasgressori in ogni opportuna sede, 

dovendo tutelare il proprio nome e la propria immagine da qualsiasi atto e fatto non coerenti con il suo codice etico 

e con gli scopi associativi.  

 

2. La concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per 

l’Associazione e non comportano per la stessa né assunzione di spese né concessione di contributi a soggetti terzi. E’ 

facoltà dell’Associazione accordare un contributo economico e/o organizzativo a eventi di particolare rilevanza o dei 

quali si renda co-promotore o co-organizzatore. In ogni caso, resta interamente in capo al terzo richiedente la 

responsabilità dell’organizzazione dell’evento o, comunque, dell’iniziativa, ivi compresi gli adempimenti assicurativi e 

l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi di qualsivoglia natura.  

 

3. Non sono patrocinabili, poiché non coerenti con gli scopi associativi, eventi di carattere politico ovvero organizzati 

a scopo commerciale per la promozione e/o la vendita di beni e servizi. L’eventuale presenza di sponsor 

dell’iniziativa dovrà essere indicata in sede di richiesta del patrocinio o dell’autorizzazione all’utilizzo del logo ed 

espressamente autorizzata dall’Associazione. 

 

4. Il beneficiario del patrocinio ed il legittimato all’utilizzo del logo devono, nel materiale promozionale dell’iniziativa 

e nella correlata comunicazione, indicare la dicitura “Il ricavato dell’iniziativa sarà ________ (in tutto o in parte e, nel 

caso, in quale parte) devoluto a favore dell’Associazione CON LORENZO PER MANO Onlus, a sostegno di progetti 

operanti nel campo dell’oncologia pediatrica”. Logo dell’Associazione e dicitura, in ogni caso, devono essere posti in 

risalto nel rispetto dell’ordine delle eventuali precedenze istituzionali ed essere tenuti separati e distinti da marchi 

commerciali, anche se di soggetti sponsor dell’iniziativa. Nel caso in cui l’Associazione accordi un contributo 

economico e/o organizzativo all’iniziativa, dovrà essere apposta l’ulteriore dicitura “con il contributo 

dell’Associazione CON LORENZO PER MANO Onlus” ovvero “ in collaborazione con l’Associazione CON LORENZO PER 

MANO Onlus”. Le donazioni effettuate attraverso una manifestazione di raccolta fondi non danno diritto alla 

ricevuta per detrazione fiscale. 

 

5. Il beneficiario del patrocinio ed il legittimato all’utilizzo del logo devono comunicare all’Associazione le bozze di 

qualsiasi materiale o strumento che contenga logo o riferimenti all’Associazione onde ottenere il preventivo “visto si 

stampi”. Nel caso in cui non venga prodotto alcun tipo di materiale informativo, il patrocinio dovrà comunque essere 

evidenziato nel corso della realizzazione dell’iniziativa. I contenuti e le immagini presenti sul sito 

www.conlorenzopermano.it sono di esclusiva titolarità dell’Associazione e non possono essere in alcun modo 

utilizzati o riprodotti da terzi senza espressa autorizzazione. 

 

6. Il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo sono concessi per la singola iniziativa oggetto di richiesta e non 

si estendono ad altre, anche analoghe, iniziative.  

 

7. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio o dell’autorizzazione all’utilizzo del logo, il richiedente deve 

presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa; alle richieste pervenute 

dopo detto termine non verrà garantito esito istruttorio.  

La domanda deve essere formulata mediante utilizzo del modulo standard allegato al presente Regolamento e 

scaricabile dal sito dell’Associazione. L’istanza deve essere consegnata direttamente presso la sede dell’Associazione 
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o inviata a mezzo posta all’indirizzo: via Cantoniga n. 2, 22100 Como (CO) ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo 

info@conlorenzopermano.it, unitamente a copia del presente regolamento sottoscritta per integrale accettazione, 

del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e del legale rappresentante del soggetto terzo se 

diverso dal richiedente.  

 

8. Il richiedente non può modificare unilateralmente il programma dell’iniziativa approvata; in caso contrario, 

l’Associazione si riserva la facoltà di revoca del patrocinio e /o dell’autorizzazione all’utilizzo del logo e si riserva ogni 

opportuna azione a tutela degli interessi associativi. L’Associazione, direttamente e tramite terzi, può effettuare 

controlli ed ispezioni per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del logo. Qualora si riscontrino difformità, 

l’Associazione si riserva la facoltà di assegnare al terzo un termine per la regolarizzazione ovvero di revocare il 

proprio patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo del logo, riservandosi altresì ogni azione a tutela degli scopi 

associativi. Tutto il materiale prodotto in violazione di quanto statuito nel presente Regolamento dovrà essere 

ritirato o rimosso. Ogni atto o fatto del terzo in contrasto o, comunque, incompatibile, con le norme del presente 

regolamento non sarà in alcun modo riferibile all’Associazione.  

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _______________, il ________________, 

residente in ___________________________________, Cod. Fisc. ____________________, nella qualità di 

________________________________________________________, dichiaro di aver letto, esaminato ed accettato 

integralmente il presente Regolamento. 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 per i fini di cui al Regolamento. 

Titolare e responsabile del trattamento è l’Associazione CON LORENZO PER MANO Onlus, Via Cantoniga n. 2, 

22100 COMO, che li utilizzerà esclusivamente ai fini dell’iniziativa proposta.  

 

 

Data………………………..    Il Richiedente ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Data………………………..   Per accettazione  

Ass. CON LORENZO PER MANO Onlus ……………………………………………… 

 

 

 


