
Codice procedimento: 1/SEGRETERIA 
Termine per provvedere: 30 gg dal ricevimento 
della richiesta 

 

S.S. AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI TRASVERSALI 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
ALL’UTILIZZO DEL LOGO E/O DEL 
PATROCINIO DELL’ASL Codice titolario: I.1.04.06.10 

Ulteriori informazioni su: http://www.aslcn2.it/azienda-asl-cn2/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/ 

Tabelle procedimenti ad istanza di parte – procedimenti amministrativi ad istanza di parte 

Il sottoscritto………………………………………………, nato a …………………………………………………….. 

il ……………………………………..., C.F …………………………………………………………………………….. 

in qualità di  legale rappresentante             delegato dal legale rappresentante (in tal caso allegare delega) 

di ………….……………………………………….………………….……………………………...…………………… 
(indicare la denominazione del soggetto che si rappresenta, specificandone la natura giuridica: ad es. Associazione di volontariato, Ente pubblico,  ecc.) 

con sede legale in……………………………………………… C.F…………………………………………………… 

telefono……………………………………….…….  E-mail …………………………………………………............... 

sito web …...…………………………………………………………………………………………………..………….. 

RICHIEDE  

 AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO                             CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

 PER LA PERSONA GIURIDICA CHE RAPPRESENTA                            PER ALTRI ……….……...……………………………..… 
        ( s p e c i f i c a r e )  

per il                   convegno/ seminario/workshop              corso di formazione/aggiornamento  

 altro ………….……………………………………….………………………………………...…………………… 
( s p e c i f i c a r e )  

dal titolo ……………………………………………..…………………………………………………………….…… 

che avrà svolgimento a ………………………………………………………………………………………………. 

presso ……………………………………………………………………………… il ……………………………..… 

e/o 

per il                 libro             opuscolo  

 altro ………….………………………………………………………………………………....…………………… 
( s p e c i f i c a r e )  

dal titolo ……………………………………………..…………………………………………………………….…… 

che verrà realizzato in modalità                 cartacea                  digitale              

a tal fine precisa: 

1) la persona giuridica per la quale è formulata la presente istanza non persegue scopi di lucro 

2) l’iniziativa avrà rilevanza  locale               provinciale               regionale               nazionale 

3) obiettivi e tema dell’iniziativa sono: 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

4) (eventuali) altri promotori sono: 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

5) (eventuali) sponsor sono: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) (eventuale) ditta incaricata della realizzazione dell’iniziativa è: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data _____________________________ FIRMA 
 
Allegati: 

- eventuale delega del legale rappresentante 

- il programma dell’evento comprensivo degli argomenti e dei relatori 

- copia del materiale  su cui verrà  apposto il logo  o indicato che l’iniziativa è realizzata con il patrocinio dell’ASL e/o indice/descrizione dei contenuti del prodotto editoriale  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 (“PRIVACY”): I suoi dati personali saranno trattati dall’ASL CN2 in conformità al D.Lgs 196/2003 
ss.m.e i.  ed esclusivamente ai fini del presente procedimento. Ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo degli stessi potranno essere reperite sul sito 
internet aziendale nonchè presentando richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASL CN2. 


