
Allegato A 
Regolamento Patrocini 2017  

 
MODELLO DI RICHIESTA DI PATROCINIO 

da redigere su carta intestata dell'OdV 
 

 

a. ODV RICHIEDENTE 

Denominazione ed eventuale acronimo  

OdV iscritta al registro regionale  

L. 266/91  

□ no   

□ si  

Codice fiscale _______________________ 

Indirizzo sede  legale ____________________________ 

Indirizzo sede  operativa (indicare solo 

se diversa dalla sede legale) _________________________ 

Tel.: __________ Fax: _____________ e-mail: __________________________ 

 

 

 

b. LEGALE RAPPRESENTANTE ODV RICHIEDENTE 

Cognome e nome ___________________ 

Data e luogo di nascita ____________________ 

Codice fiscale _________________________ 

Tel.: __________ Fax: _____________ e-mail:  ________________________ 

 

 

c. ATTIVITÀ PER LA QUALE SI RICHIEDE IL PATROCINIO 

Tipologia attività  

□ attività di comunicazione dell’OdV (produzione di 

materiali di diffusione di carattere istituzionale o 
per specifiche iniziative) 

□  incontri di sensibilizzazione, eventi di 

comunicazione anche rivolti alla raccolta fondi  
Breve descrizione dell’attività di comunicazione/iniziativa  

(Indicare i materiali che si intende produrre, i loro contenuti, gli obiettivi che ci si pone e le modalità di 

diffusione; in caso di incontro, indicarne titolo/argomento, luogo e data di svolgimento, finalità e 

obiettivi specifici, destinatari, nonché la rilevanza per la comunità locale ) 
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MODELLO DI RICHIESTA DI PATROCINIO 

da redigere su carta intestata dell'OdV 
 

d. PATROCINIO C.S.V. TARANTO 

(compilare la tabella in tutte le sue parti) 

 

Voci di costo ammissibili Totale € C.1  

A. Acquisto, produzione e riproduzione materiale di 

diffusione 

specificare tipologia e quantità 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Materiali di stampa  

specificare tipologia, quantità e caratteristiche tecniche 

manifesti n.  _____ formato (inserire dimensioni, colore, tipo di 

carta, ecc…) 

______________________________________________________  

locandine n. _______ formato  _____________________________ 

______________________________________________________  

pieghevoli n. ______ formato ______________________________ 

______________________________________________________ 

Altro: specificare  _______________________________________ 

 

Totale voce A. 

 

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

__________ 

 

__________ 

 

__________ 

__________ 

 

_________ 

 

B. Noleggio attrezzature 

specificare tipologia ______________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

__________ 

 

C. Spese postali  
specificare _____________________________________________ 

 

__________ 

 

D. Oneri SIAE 

specificare _____________________________________________ 

 

__________ 

 

E. Spese di affissione 

specificare tipologia, quantità e luogo ________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

__________ 

 

F. Spese di utilizzo sale 

specificare: canone di locazione giornaliero: € _________________ 

Giorni di utilizzo __________________________________ 

 

 

__________ 

 

G. Spese di cancelleria, cartoleria e materiali specifici 

funzionali all'attività 

Specificare elenco materiali: _____________________________ 

 

 

__________ 

 

TOTALE 2  

_______ 

 

 

 

                                                 

1 Barrare con una X le voci per le quali si allega il preventivo. Si ricorda che per le voci di stampa il Centro ricorrerà a 
fornitori individuati direttamente, pertanto è sufficiente stimare i costi sulla base dell'Allegato C. 

2 Inserire la somma degli importi indicati in dettaglio per le singole voci di costo. La somma può essere al massimo 
pari a € 400,00. 
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MODELLO DI RICHIESTA DI PATROCINIO 

da redigere su carta intestata dell'OdV 
 

e. DOCUMENTI ALLEGATI  

(barrare con una X i documenti che si allegano alla richiesta secondo le modalità stabilite al punto 4 del 

Regolamento Patrocini 2017) 

  

□ autocertificazione del legale rappresentante attestante i suoi poteri (All. B); 

 

□ fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

 

□ autocertificazione del legale rappresentante attestante l’esistenza di una sede operativa nella 

provincia di Taranto, solo in caso di organizzazione con sede legale al di fuori del territorio 
provinciale, secondo il fac – simile di autocertificazione allegato (All. B); 

 
 
ODV ISCRITTA: 

□ autocertificazione del legale rappresentante di iscrizione al registro regionale delle 

organizzazioni di volontariato, secondo il fac – simile di autocertificazione (All. B); 
 
 
ODV NON ISCRITTA: 

□ atto costitutivo e statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate o redatti per atto notarile; 

  
 ovvero ( nel caso sia già in possesso del C.S.V.) 
  

□ relativa autocertificazione (All. B); 

 

□ autocertificazione del rappresentante legale attestante la conformità dello statuto a quanto 

disposto dagli artt. 2 e 3 della L. 266/91, secondo il fac – simile di autocertificazione (All. B). 

 

 

 
    Il Legale Rappresentante  

      OdV richiedente  
      (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 


