SCHEDA PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO
ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI
DI LANGHE-ROERO E MONFERRATO

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................

nato/a il ........................................................................ a .............................................................. (prov .............)

residente a ..................................................... (prov ................) via .....................................................................

in qualità di legale rappresentante di ..........................................................................................................

Codice fiscale o partita IVA .............................................................

con sede in ................................................................ (prov. ................) via .........................................................

tel. ................................................................. e-mail ..................................................................................................

sito web ..............................................................................................

Ragione sociale: Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato
Official site: www.paesaggivitivinicoliunesco.it
E-mail: info@paesaggivitivinicoliunesco.it - Posta certificata: patrimoniopaesaggivitivinicoli@legalmail.it
Sede sociale: palazzo Prefettura, piazza Alfieri, 30 - 14100 Asti (Italy) Codice fiscale 92058950053

CHIEDE
la concessione del patrocinio per la seguente iniziativa:

Nome dell'attività proposta
Data di inizio e di fine dell'iniziativa

Luogo di svolgimento:

Nome ed indirizzo
dell'Organizzazione/Ente/Comune:
Nome referente:

Denominazione sociale e codice fiscale
dell'organizzazione:
Descrivere sinteticamente l'attivià proposta:

Indicare il materiale sul quale verrà apposto
il logo dell'Associazione (per esempio_ lettere
d'invito, opuscoli, manifesti, siti web, ecc.)
Indicare la portata dell'attività ( per esempio
rilievo internazionale o regionale,
sottoregionale o nazionale):
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Indicare il numero di partecipanti e la
tipologia di pubblico al quale si rivolge:
Indicare attraverso quali canali mediatici e a
quale livello verrà pubblicizzata l'attività
proprosta:
Indicare la pertinenza dell'attività proposta
rispetto agli obiettivi dell'UNESCO
Indicare se sia possibile un coinvolgimento
attivo dell'Associazione:
Indicare altri eventuali Enti o Istituzioni che
abbiano concesso il patrocinio:
Indicare precedenti concessioni di patrocinio
da parte dell'Associazione:
Indicare il beneficiario di eventuali proventi
dell'attività (profit/no profit)

Data
Firma
Dopo aver compilato il modulo inviarlo alla seguente e-mail: info@paesaggivitivinicoliunesco.it
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