
 (in caso di persona giuridica riportare il presente modello su carta intestata del soggetto richiedente) 

 
SPETT.LE ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN 
ROSSORE MASSACIUCCOLI   LOCALITA’ CASCINE 
VECCHIE   
TENUTA DI SAN ROSSORE -PISA  

              protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it 

 
Oggetto : Richiesta di patrocinio e/o di autorizzazione all’u tilizzo del logo dell’Ente Parco 

 
Il/La Sottoscritto/a: (Cognome e Nome) 
______________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante di: ___________________________________________________ 
(indicare denominazione, domicilio o sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi recapiti)  
 
Nato/a a: ________________________ Provincia ___________________  il _________________ 

Residente a: ______________________ Provincia ____________________CAP_______________                                                     

Via: ___________________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________________________________________________________ 

Cellulare: _______________________________________________________________________ 

Sito Web:_______________________________________________________________________ 

Posta Certificata PEC: _____________________________________________________________ 

 
Chiede  

(barrare la lettera di interesse) 
 

a) la concessione del patrocinio 

b) l’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 

per la seguente iniziativa:__________________________________________________________ 
(titolo dell’evento) 
che si terrà a: ___________________________________________________________________ 
(indicare il luogo dell’evento) 
il: __________________________________ 
(data/e) 

 
Al tal fine, 

Dichiara 
 

- che l'iniziativa ha carattere, rilevanza e/o ricaduta ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
- che l’iniziativa per i partecipanti è a titolo______________________________________________ 
(indicare se a titolo oneroso o gratuito) 
 

Dichiara inoltre  
 

- che l'iniziativa non persegue, anche se solo indirettamente, scopi o finalità di carattere lucrativo, commerciale o promozionale; 

-  di non avere pendenze penali/fiscali connesse all’esercizio della propria attività; 

- che l'Ente/Associazione ha già ottenuto in passato il patrocinio dell’Ente Parco:  

(indicare se si oppure no) _____________ 

- che per tale iniziativa è stato chiesto il patrocinio anche ai seguenti Enti:______________ 

________________________________________________________________________________ 

- che tale iniziativa sarà sponsorizzata da:________________________________________________ 
(indicare eventuali partner economici): 
 

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

 
 

                                                                               Firma 
________________________________________________ 

 
 
 



 
 
Si allega:  
1) sintetica nota (in poche righe) che illustra l’iniziativa e ne dimostra la particolare qualità e rilevanza;  
2) programma dettagliato dell’iniziativa;  
3) atto costitutivo e statuto dell’Ente/Associazione (per i soli soggetti privati che non lo abbiano pubblicato sul proprio sito 
internet); 
4) copia del documento d’identità del richiedente 
 

Entro e non oltre una settimana precedente lo svolgimento dell’evento, si impegna ad inviare al Servizio Promozione 
Educazione Ambientale, i files (nei formati jpeg e pdf) ed il file di testo (in formato word) della locandina definitiva 
dell’evento per la sua pubblicazione su siti web istituzionali del Parco. A tal proposito si indicano i seguenti contatti e 
mail: promozione@sanrossore.toscana.it 

Di aver presentato in data antecedente la richiesta di patrocinio del Parco anche apposita domanda di rilascio di parere 
di compatibilità con il Piano del Parco per cui è già stato rilasciato parere favorevole; 

Di essere consapevole che l’eventuale concessione di patrocinio non implica il  conferimento di ulteriore autorizzazione 
di competenza di altri enti, istituzioni, diritti di proprietà o di terzi. (esempio: occupazione di suolo pubblico, licenze, N.O. 
etc.); 

Utilizzerà il logo del Parco esclusivamente per la pubblicizzazione e promozione dell’attività o pubblicazione patrocinati. 

Solleva il Parco da ogni responsabilità relativamente a qualsiasi forma di incidenti o danni causati a persone, animale e 
cose conseguenti alla realizzazione dell’attività 

Luogo e Data,                                                     Timbro dell’Associazione e firma del rappresentante legale  

      _______________________________________ 

 

 

NOTA BENE: 
La richiesta dovrà essere firmata in originale e spedita a: Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
loc. Cascine Vecchie Tenuta di san Rossore – Pisa oppure consegnata a mano all’Ufficio  Protocollo del Parco – Orari: 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 –. E’ possibile anche 
inviare la richiesta a: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it oppure tramite fax al n°050/533650; 

INFORMATIVA 

Ai sensi del D.lgs.n°196/2003, (Codice in materia di  protezione dei dati personali) si informa che i dati da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali 
dati saranno trattati esclusivamente per valutare il patrocinio richiesto e potranno essere comunicati solo per 
l’istruttoria relativa al caso specifico. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti elettronici e cartacei idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 
legislativo citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art.23 e 26 del D.lgs n°196/2003, al trattamento e  alla comunicazione 
dei dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dall’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli. 

 


