
Istanza concessione  

gratuito patrocinio 

Alla Presidente 
Agenzia della mobilità piemontese 

 
mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome  Nome  

In qualità di Legale rappresentante di   

Sede legale  

Partita Iva  C.F.  

PEC  Tel.  

Recapiti referente progetto 

Cognome  Nome  

PEC  Tel.  

CHIEDE 

la concessione del patrocinio dell’Agenzia della Mobilità Piemontese per la seguente iniziativa: 

Titolo 

 

 

Modalità di svolgimento e obiettivi dell’iniziativa 

 

 

Luogo e durata dell’iniziativa 

 

Materiali e mezzi di comunicazione utilizzati per la promozione (es. manifesti, brochure, newsletter, 

prodotti editoriali….) 

 

 

Eventuali altri soggetti a cui è stato chiesto il PATROCINIO per l’iniziativa 

 

Eventuali altri soggetti da cui è stato ottenuto il PATROCINIO per l’iniziativa 

 



Istanza concessione  

gratuito patrocinio 

Alla Presidente 
Agenzia della mobilità piemontese 

 
mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it 

 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 

□ che l’iniziativa per cui è richiesto il patrocinio non persegue direttamente o indirettamente scopi di lucro; 

□ che l’iniziativa persegue scopi di lucro diretti indiretti ma rappresenta una significativa occasione di 
sviluppo delle finalità statutarie dell’Agenzia della Mobilità Piemontese in quanto: 

 
MATERIALI PROMOZIONALI sui cui sarà riprodotto il logo dell’Agenzia della Mobilità Piemontese 
 

□ manifesti □ brochure □ dépliant □ video □ newsletter □ volumi e prodotti editoriali 

□ pagine web sul sito  

□ altro  

 
AREA DI DIFFUSIONE del materiale 

□ locale □ regionale □ nazionale □ internazionale 
 
MARCHI DI ALTRI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE (se presenti)  

 
MARCHI COMMERCIALI (se presenti) 

 
INDIRIZZO EMAIL a cui inviare il logo: ________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, una volta concesso il patrocinio e l’utilizzo del logo, si impegna a: 

□ menzionare l’Agenzia della Mobilità Piemontese quale ente patrocinante con la dicitura “Con il patrocinio 
di”  

□ prendere visione delle “Modalità di utilizzo del logo dell’Agenzia della Mobilità Piemontese” e seguirne le 
indicazioni 

□ inviare per approvazione le bozze del materiale promozionale contenente il logo dell’Agenzia della Mobilità 
Piemontese all’indirizzo mail info@mtm.torino.it 

 
___________ lì, _____________  

Firma1 
 

__________________________________ 
 
Si informa che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (legge sulla Privacy), i dati personali richiesti saranno trattati  esclusivamente nell’ambito del procedimento di concessione del 
patrocinio e del Logo dell’Ente. In relazione a tale scopo, il conferimento dei dati è necessario. I dati sono conservati presso l’Agenzia e non saranno oggetto di comunicazione a privati, 
né di diffusione, se non limitatamente ai dati oggetto di pubblicità degli atti amministrativi. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del decreto legislativo 196/2003. Titolare 
dei dati è l’Agenzia della Mobilità Piemontese, c.so Marconi, 10 - 10125 Torino. 

                                                           
1 Allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 
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