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MODULO DI RICHIESTA DI PATROCINIO NON ONEROSO - da compilare e inviare al:
□ PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
□ ASSESSORE………………………………………………………………………………………………..
Via………………………………………………………………………………………………………..

e-mail…………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto (Nome e Cognome)__________________________________________ in qualità di
Legale rappresentante di/del/della___________________________________________________
con sede a _____________________________________________________________________
Tel. ___________________________________ email __________________________________
Il sottoscritto (Nome e Cognome)__________________________________________ in qualità di 
soggetto proponente singolo residente a______________________________________________
via____________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________ email _________________________________

Chiede
il patrocinio non oneroso con utilizzo del logo istituzionale della Regione Sardegna per la promozione dell'iniziativa denominata________________________________________________


Luogo e durata dell'iniziativa
______________________________________________________________________________


MATERIALI  sui cui sarà riprodotto il logo della Regione              
□ manifesti     □brochure    □ dépliant    □video    □ volumi e prodotti editoriali 
□ pagine web sul sito www._______________□ altro _______________________________


Area di diffusione del materiale :
□ locale   □ regionale    □ nazionale    □ internazionale
Elenco degli altri Enti e Istituzioni pubbliche a cui è stato richiesto il patrocinio (se presenti)______
______________________________________________________________________________
Elenco dei marchi commerciali a cui è stato richiesto il patrocinio (se presenti)________________
______________________________________________________________________________
Indirizzo email a cui inviare il logo/marchio ____________________________________________

L'utilizzo del logo della Regione è disciplinato dalle direttive contenute nell’Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 19/15 del 28 aprile 2015 e a tal fine il richiedente dichiara:
• di aver preso visione delle “Regole e modalità per l’utilizzo del logo della Regione Autonoma della Sardegna (stemma);
• di impegnarsi a sottoporre all’Ufficio di Gabinetto del Presidente/all’Ufficio di Gabinetto dell’ Assessore le bozze del materiale contenente il logo della Regione Autonoma della Sardegna (stemma);
• di impegnarsi ad utilizzare il logo della Regione Autonoma della Sardegna (stemma) unicamente per l’iniziativa autorizzata.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Luogo e data                                                                                  Firma e timbro del richiedente


Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.gs. 30.06.03 n. 196/2003
L’Amministrazione regionale informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che:
il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la richiesta del patrocinio della Regione e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge); 
il titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede in viale Trento 69 09123 Cagliari.

