CEREALIA. LA FESTA DEI CEREALI. CERERE E IL MEDITERRANEO
MODULO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Da inviare all’attenzione della Direzione del Festival alla e-mail: cerealialudi@cerealialudi.org

Ente (ragione sociale)__________________________________________________________
P. IVA _____________________________________ / C.F. ___________________________
Indirizzo _____________________________ CAP ________ Città _____________ Prov. ___
Rappr. legale _________________________________________, chiede il patrocinio del Festival
Cerealia in occasione dello svolgimento dell’evento / manifestazione (titolo)
___________________________________________________________________
Date della manifestazione __________________________________
Luoghi __________________________________________________
Partecipanti (ospiti, relatori, artisti, ecc.): ____________________________________
Referente della manifestazione ____________________________________________
Tel./Fax _________________ cell. ______________e-mail _____________________

Inviando il modulo l’organizzatore dichiara:
1. che per tale iniziativa è stato richiesto patrocinio ai seguenti Enti _____________________
________________________________________________________________________________
2. che per tale iniziativa è stato già concesso patrocinio dai seguenti Enti: ________________
________________________________________________________________________________
3. che l’ente ha già ottenuto in passato il patrocinio del Festival Cerealia per questa iniziativa
o altre nei seguenti anni _____________________________________________________
4. che l’ente si impegna ad acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni previste dalla
Legge e dai Regolamenti vigenti relativamente all’iniziativa, sollevando l’organizzazione del
Festival Cerealia da ogni responsabilità civile e penale relativa allo svolgimento della
manifestazione stessa;
5. che l’iniziativa non ha finalità commerciali o di lucro;
6. che l’eventuale patrocinio, nonché il logo del Festival Cerealia, sarà utilizzato
esclusivamente per la manifestazione suddetta;

E-mail: info@mthi.it - Internet: www.mthi.it
P. IVA 06928151007 - C.F. 96403580580

7. che l’ente si impegna ad esplicitare chiaramente nei propri canali di comunicazione che la
manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Festival Cerealia.
Documenti da allegare obbligatoriamente:
 programma della manifestazione o nota descrittiva
 bozza dell’invito della manifestazione, nonché del materiale divulgativo e di comunicazione
relativo alla manifestazione per cui si richiede il patrocinio
Si dichiara ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 la veridicità dei dati trasmessi.
Data ___________________

Il Legale Rappresentante

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Gdpr 2016/679
Data

___________________

Il Legale Rappresentante
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