
(Timbro o Carta intestata del soggetto richiedente)       

        

 

Al Presidente della SEGEN SpA 

       Via Roma, 1 

67054 Civitella Roveto 

 

Oggetto: richiesta di Patrocinio  

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

residente a……………………………………………………………………………………………. 

in via/c.so…………………………………………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………….mail…………………………………………………………... 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Parrocchia/Ente……………………………… 

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

Partita IVA o Codice Fiscale………………………………………………………………………… 

con sede a…………………………………………………………………………………………….  

in via………………………………………………………………………………………………….  

Tel. ………………………………………….mail…………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

la concessione del patrocinio per la seguente iniziativa (breve descrizione):  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

che si terrà nel periodo:__________________________orario:_____________________________ 

presso: _________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

contestualmente di poter utilizzare, solo per l’iniziativa patrocinata, il Logo della SEGEN SpA 

preceduto dalla dicitura  “con il Patrocinio della SEGEN SpA”. 

In caso di autorizzazione all’uso del logo, chiede sia inviato al seguente indirizzo di posta 

elettronica: ________________________________________________________________ 

 



DICHIARA 

 

1 – [        ] di non aver effettuato ulteriori richieste di patrocini 

2 – [        ] di aver richiesto ulteriori patrocini a:________________________________ 

  

● di essere a conoscenza che la concessione del logo è subordinata all’invio di una bozza del 

materiale grafico sul quale, ricevuta l’autorizzazione a procedere, sarà  riportato  il logo 

circoscrizionale;   

 

● di impegnarsi, una volta ricevuta l’autorizzazione, a fornire a SEGEN SpA copia del materiale 

stampato, in formato cartaceo e via mail, che dovrà essere recapitato all’ufficio Protocollo di 

SEGEN SpA ,  Via Roma, 1 - 67054 Civitella Roveto  

Telefono 0863/979031  – mail: info@segen.it. 

 

● di ottemperare a quanto indicato nell’allegata “dichiarazione di impegno relativa alla pubblicità 

di iniziative realizzate con il patrocinio della SEGEN SpA”, che sottoscrive. 

 

 

 

Allega 

Dichiarazione di impegno (Allegato 1). 

Atto costitutivo e statuto dell’Associazione (se non già in possesso della SEGEN SpA) 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (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. 

 

 

Civitella Roveto, 

 

         Il Presidente/Il legale 

                        Rappresentante 

               (timbro dell’Associazione) 


