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MODELLO DI RICHIESTA PER LA CONCESSIONE 

DI PATROCINIO DI ANAS S.P.A. 

(da redigere su carta intestata del soggetto beneficiario richiedente) 

 

AD/DG di Anas S.p.A. 

Via Monzambano, 10  

00185 Roma 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________________ il _____________________ 

in qualità di Legale Rappresentante di ___________________________________________________ 

 Ente Pubblico 

 Associazione 

 Fondazione 

 Istituzione 

 Società  

 Altro (Specificare) __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita Iva _________________________________ 

con Sede in _________________ Via ___________________________________________________________ 

Telefono ___________________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________ Social Network ___________________________________ 

Sito Web ___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

la concessione del Patrocinio di Anas S.p.A. per l’iniziativa (inserire titolo) _______________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Quale (inserire tipologia d’iniziativa): 

 Manifestazione  

 Convegno  

 Congresso  

 Altro (Specificare) _________________________________________________________________ 

A carattere (inserire tipologia di carattere): 

 Sociale  

 Culturale  

 Educativo 

 Sportivo 

 Scientifico 

 Turistico 

 Artistico 

 Altro (Specificare) _________________________________________________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA CHE 

• L’iniziativa consiste in (descrizione dell’iniziativa) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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 I relatori dell’iniziativa saranno (inserire nominativi anche se in attesa di conferma) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 I referenti dell’iniziativa saranno________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________ 

 L’iniziativa si svolgerà dal _____________________________ al _______________________________ 

dalle ore ___________________ alle ore ________________ presso ____________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________ 

 L’iniziativa è rivolta a ____________________________________________________________________ 

con una previsione di n. partecipanti ___________________________________________________ 

 La gestione dell’iniziativa sarà curata (scegliere tipologia di gestione): 

 in via diretta dal soggetto beneficiario richiedente il patrocinio 

 dalla seguente organizzazione specializzata____________________________________ 

 Ente pubblico 

 Associazione 

 Fondazione 

 Istituzione 

 Società 

 Altro (specificare)________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita Iva ________________________________  

con Sede in _____________________________________________________________________________  

Via ______________________________________________________________________________________  

Telefono _____________________________________ Sito Web _________________________________  
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E-mail ______________________________________ Social Network ____________________________  

 Per la medesima iniziativa sono stati richiesti patrocini ad altri soggetti pubblici/privati quali: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 Per la medesima iniziativa sono stati ottenuti patrocini dei seguenti soggetti pubblici/privati: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 Per la medesima iniziativa sono stati inoltre richiesti contributi ai seguenti sponsor: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA INOLTRE CHE 

 lo Statuto, o altro atto analogo, non è in contrasto con i principi fondamentali della 

Costituzione, della Legge e dell’ordine pubblico; 
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 di essere consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alla veridicità di quanto indicato e dichiarato 

nella presente domanda e nei relativi allegati; 

 è consapevole delle condizioni che regolano la concessione del patrocinio riportate nel 

Regolamento “Criteri e modalità per la concessione del patrocinio di Anas S.p.A.”; 

 l’iniziativa non persegue fini di lucro; 

 si impegna eventualmente a concedere, a titolo gratuito, visibilità ad Anas S.p.A. all’interno 

dell’iniziativa per cui fa richiesta di patrocinio – consentendo alla medesima di promuovere 

messaggi sociali e proposte in linea con la propria mission aziendale – nelle modalità da 

concordare; 

 si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma 

dell’iniziativa ai fini della concessione del patrocinio, intervenuta dopo la presentazione della 

domanda; 

 si impegna a sottoporre all’esame preventivo di Anas S.p.A. tutti i supporti comunicazionali 

per la promozione dell’iniziativa – inviando altresì ad Anas S.p.A. tutto il materiale 

comunicazionale definitivo, completo del patrocinio di Anas S.p.A., ovvero il marchio/logo 

della medesima – per approvazione. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ALLEGA 

 eventuale procura a rappresentare il soggetto beneficiario richiedente accompagnata da 

fotocopia del documento di identità di chi rilascia la procura; 

 atto costitutivo del soggetto beneficiario richiedente; 

 fotocopia di un documento valido d’identità del Legale Rappresentante; 

 programma dettagliato dell’iniziativa; 

 bozze di tutti i supporti comunicazionali che verranno prodotti. 
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In fede 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. 

mm.ii. 

In fede 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 


