
Al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
Comunicazione istituzionale e cerimoniale
P.zza Dante, 25 - 00185 Roma
comunicazione@sicurezzanazionale.gov.it

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PATROCINIO E UTILIZZO DEL LOGO
BREVE SINTESI INIZIATIVA

DATI RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a data di nascita luogo di nascita provincia

residenza indirizzo c.a.p.

codice fiscale telefono email/pec

in qualità di ente/associazione/azienda

sede indirizzo c.a.p. provincia

telefono email/pec sito web

 richiede il patrocinio del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

 richiede il patrocinio e l’utilizzo del logo del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

DATI INIZIATIVA
denominazione

luogo iniziativa indirizzo c.a.p. provincia data inizio data fine

sito web iniziativa email iniziativa telefono iniziativa

referente email referente telefono referente

DICHIARA

 che l’iniziativa ha carattere e/o ricaduta nazionale internazionale   

DICHIARA INOLTRE

– che l’iniziativa non persegue, anche se solo indirettamente, scopi o finalità commerciali o di carattere lucrativo;
– di non avere pendenze penali o fiscali;
– che l’Ente/Associazione ha già ottenuto in passato il patrocinio di questo ufficio    Sì  No
– che per tale iniziativa è stato chiesto il patrocinio/adesione comitato d’onore anche ai seguenti Ministeri o Enti.

Tali dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art 76 D.P.R. 445/2000.

Data: _________________

ALLEGATI

– Programma dettagliato dell’iniziativa;
– atto costitutivo e statuto dell’Ente/Ass.ne per i soli soggetti privati che non lo abbiano pubblicato sul proprio sito internet;
– relazione su eventuali implicazioni commerciali e/o economiche dell’iniziativa da cui possano derivare proventi o ricavi a favore del richiedente;
– in caso di richiesta di utilizzo del logo: bozza di tutto il materiale su cui si intende utilizzare il logo con l’esatta indicazione del posizionamento dello 

stesso e l’elenco di eventuali altri loghi previsti nelle pubblicazioni. N.B. il logo deve essere posizionato solo su materiale informatico (locandine, 
inviti ecc.), anche in formato digitale; non è ammessa la presenza di un prezzo di vendita sugli stampati per i quali è richiesto il logo.

La domanda dovrà essere inoltrata tramite email, all’indirizzo “comunicazione@sicurezzanazionale.gov.it”. Gli allegati dovranno pervenire 
esclusivamente in formato PDF di dimensioni non superiori a 5 Mb complessivi.
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