
 
All’Ente Regionale Parco Naturale 

Monti Ausoni e Lago di Fondi 

Via Cavour n, 46 - 04022 Fondi (LT) 
 

 

 

Oggetto: Richiesta concessione patrocinio dell’Ente Parco.  

 

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

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a__________________________  

il |___|___|/ |___|___| /|___|___|___|___| residente a ___________________________via/piazza 

______________________________________________n.____telefono_____________________), 

(email.________________________________________), 

in qualità di legale rappresentante/responsabile dell’Ente/Associazione/Società/altro 

________________________________________________________________________________ 

Con sede in_________________         via/piazza ___________________________________n.____ 

(telefono__________________), codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

CHIEDE: 

 

|__| Il Patrocinio dell’Ente Parco per la realizzazione dell’iniziativa sotto descritta. 

 

Titolo___________________________________________________________________________ 

 

Descrizione Sintetica dell’iniziativa  

 

tipologia 

|__| culturale                                                  |__| ricreativa                                           |__| sociale 

|__| sportiva                                                   |__| scientifica                                          |__| sanitaria 

|__| educativa                                                |__| formativa                                            |__| turistica 

 

contenuti – scopi - descrizione 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

date – orari di svolgimento 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

Luogo 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

si precisa che per tale iniziativa: 

|__| è stato richiesto il patrocinio anche ai seguenti 

Enti 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

|__| è stato già ottenuto il patrocinio dell’Ente Parco in occasioni precedenti 

________________________________________________________________________________ 

numero partecipanti stimato _________________________________________________________ 

per l’iniziativa: 

|__| non è previsto alcun introito economico 

|__| è prevista un’offerta, che sarà interamente utilizzata per________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Si dichiara che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro. 

Si allegano alla presente: 

- elenco del materiale promozionale che verrà prodotto 

- bozze (se già disponibili) del materiale di cui al punto precedente 

- copia documento identità del sottoscrittore 

- _______________________________________________________________________________ 

- dichiara che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi 

fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.; 

- conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi 

dell’art 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi 

allegati; 

- dichiara infine di essere consapevole che la eventuale concessione del patrocinio non implica il 

conferimento di ulteriori autorizzazioni. 

 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il sig/ la sig.ra 

____________________________ tel_______________ email_____________________________ 

 

 

 

                      data                                                                   firma 

_____________________                        ________________________________ 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni i dati trasmessi verranno 

utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. 


