
 

 
                                        Allegato 2 

 

 

        Al Signor Presidente 

        della Regione Abruzzo 

        Via Leonardo Da Vinci n.6 

        67100 L’AQUILA 

 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

 

in qualità di_________________________________dell’Ente/Associazione___________________________ 

 

con sede presso_________________________via____________________________n.___________________ 

 

comune di_______________________________ Provincia di ________________C.A.P._________________ 

 

codice fiscale dell’Ente_____________________________________________ 

 

recapito telefonico________/_______________________fax__________/_____________________________ 

 

PEC__________________________________ indirizzo e-mail_____________________________________ 

 

      CHIEDE 

 

L’Alto Patrocinio della regione Abruzzo per la seguente manifestazione: 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

che si svolgerà a______________________________________________________________ prov.(_______) 

 

dal ____/_____/_____  al  ____/_____/_____/. 
 

 
 

A tal fine allega alla presente domanda: 

 

1. Relazione illustrativa dell’iniziativa; 

2. Dichiarazione di non sussistenza della natura lucrativa dell’iniziativa; 

 

In caso di richiesta di spazi di proprietà dell’Ente: 

 

Per l’organizzazione dell’evento si richiede la disponibilità dei locali ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 individua nel Signor ________________________, cell.__________________________________ 
 

il responsabile alla corretta tenuta dell’immobile, che allega copia della polizza di assicurazione per 

 

la copertura contro eventuali  danni  arrecati all’immobile e  per responsabilità  civile verso  terzi  e 

 

documentazione fotografica dello stato dei luoghi. 

 



3. Dichiarazione di non avere contenziosi giudiziari con la regione Abruzzo; 

4. In caso di natura privata del soggetto proponente, copia dello Statuto o dell’atto costitutivo, 

regolarmente registrati; 

5. In caso di richiesta di spazi per l’organizzazione dell’evento, copia della polizza di assicurazione 

e documentazione fotografica dello stato dei luoghi. 
 

Si indicano di seguito l’elenco del materiale promozionale che verrà prodotto e nel quale verrà 

riportata, in caso di concessione, il logo della Regione Abruzzo con la dicitura “Con l’Alto Patrocinio 

della Regione Abruzzo”: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Precisa che per tale iniziativa non è stato /è stato chiesto il Patrocinio ad altri enti (in caso affermativo 

specificare quali): 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di essere a piena conoscenza che l’Alto Patrocinio eventualmente concesso può essere 

revocato qualora l’attività e/o iniziativa non sia realizzata ovvero abbia avuto oggetto, caratteristiche o 

finalità diverse da quelle illustrate nella relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche 

dell’attività e/o iniziativa per cui viene concesso. 

 

Distinti saluti. 
 

 

Data,  ________/_________/________ 

 
 
 

       Timbro e firma 

 
       
      __________________________________ 
 
 
 
 

  


