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Spett.le Fondazione Architettura Belluno Dolomiti  

alla c.a. del Presidente 

Richiesta di Patrocinio 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………….……………………………………..…..………………. 

(CF …………………………………………….), nato/a a …………………………………………...  

il ……………………… e residente a ………………………..…………………. CAP ………………  

in via …………………………………….…………………………………………………… n. ……… 

in qualità di ……………….……………… di……...…………………………………………………… 

telefono ………………………………………………… fax ……………………………………………  

e-mail …………..………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

il patrocinio della Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e contestualmente di poter utilizzare, 

solo per l'iniziativa patrocinata, l’apposito marchio della Fondazione. 

 

Denominazione sociale, indirizzo e codice 

fiscale dell’organizzazione: 
 

Nome, cognome e contatti della persona 

referente dell’iniziativa: 
 

Titolo dell’attività proposta:  

Breve descrizione dell’attività proposta    

(max 300 caratteri): 
 

Data di inizio e fine dell’attività proposta:  

Luogo di svolgimento dell’attività proposta:  

Indicare la pertinenza dell’attività proposta 

rispetto agli obiettivi della Fondazione: 
 

Indicare la portata dell’attività (di rilievo 

locale, provinciale, regionale, nazionale 

ecc.): 
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Indicare la tipologia di pubblico alla quale si 

rivolge l’attività proposta: 
 

Indicare il materiale sul quale verrà apposto 

il marchio della Fondazione Architettura 

Belluno Dolomiti (es. inviti, depliant, 

manifesti, siti web ecc.): 

 

Nel caso di patrocinio da pubblicare su 

materiale cartaceo/multimediale (libri, 

filmati, siti ecc) specificare titolo, autori, 

curatori, creatori e altri soggetti coinvolti: 

 

Dettagli tecnici del materiale prodotto 

(numero pagine, tipo di filmato, costo ecc.): 
 

Indicare attraverso quali canali mediatici, e 

a quale livello, verrà pubblicizzata l’attività 

proposta: 

 

Indicare se sia possibile un coinvolgimento 

della Fondazione Architettura Belluno 

Dolomiti (es. intervento Presidente) per 

l’attività proposta: 

 

Indicare precedenti concessioni di patrocinio 

da parte della Fondazione Architettura 

Belluno Dolomiti (es. intervento Presidente): 

 

Indicare altri eventuali Enti o Istituzioni che 

abbiano concesso il patrocinio: 
 

Indicare il beneficiario di eventuali proventi 

dell’attività (profit/no profit): 
 

 

 

A tal fine si allegano: 

 relazione illustrativa (programma dettagliato, illustrazione dell’iniziativa ecc.); 

 progetto grafico del materiale promozionale che verrà prodotto con il marchio della 

Fondazione Architettura Belluno Dolomiti. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a: 

 inviare bozza definitiva del materiale promozionale prima della produzione o della 

comunicazione, al fine di ottenere approvazione dalla Fondazione Architettura Belluno 

Dolomiti in relazione all’inserimento del proprio marchio.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 

 il marchio della Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e il patrocinio non sono cedibili a 

terzi e vengono concessi solo per l’iniziativa/manifestazione sopra descritta; 

 nel caso tale marchio venga utilizzato su web per la promozione dell’evento è necessario 

aggiungere il link alla pagina internet www.fabd.it 

http://www.fabd.it/
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La Richiesta di Patrocinio deve essere inviata, almeno 30 giorni prima dell’inizio della 

manifestazione/iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio, completa in tutte le sue parti e 

corredata dagli allegati, alla Fondazione Architettura Belluno Dolomiti secondo la seguente 

modalità: 

 

 via mail all’indirizzo fondazione@fabd.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

□ AUTORIZZA     □ NON AUTORIZZA 

 

la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, all’utilizzo e al trattamento dei propri dati 

forniti ai fini della corretta gestione della pratica oggetto della presente richiesta. 

 

 

 

 

 

 

Luogo, data _______________________________                                      Timbro e Firma 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

________________________________ 
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