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

 

SPETT.LE 
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 

VIA ISONZO,1 
20013 MAGENTA – FRAZ.PONTEVECCHIO (MI) 

 
 

AL PRESIDENTE 

AL CONSIGLIERE DELEGATO 

AL DIRETTORE 
 

e p.c. 
SETTORE PATRIMONIO E 

MARKETING TERRITORIALE 
UFFICIO EDUCAZIONE AMBIENTALE E TURISMO 

 
 
 

Oggetto: Richiesta di patrocinio del Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
 
 

□ non oneroso □ oneroso 
 
 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a    

 

il  residente a  Cap    
 

Provincia  In via  N°   
 

C.F.     in qualità di rappresentante legale di: 

Associazione Ente pubblico Fondazione Società  altro (specificare)   

denominata    avente sede legale a 
 

  PV  in Via  N°   
 

C.F. o P. IVA Associazione   
 

Tel  e mail   
 

Sito web   
 

CHIEDE 
Al Parco Lombardo della Valle del Ticino il rilascio di patrocinio a sostegno 

 
dell’iniziativa denominata/intitolata:    



Pagina 2 di 4  

Tipologia iniziativa: 

□ evento culturale/ sociale/ ricreativo 

□ manifestazione sportiva 

□ manifestazione folcloristica o rievocazione storica 

□ fiera 

□ pubblicazione 

□ convegno/congresso/seminario 

□ ricerca/giornata studi 

□ filmato/reportage/documentario 

□ mostra 

□ giornate ecologica 

□ altro (specificare)    
 
 

Si specifica che, l’attività ha  prevalente carattere: sociale, culturale, educativo, sportivo, 
scientifico, turistico, economico, altro (specificare)      

 

L’evento   verrà   realizzato   il/i   giorno/i o   nel   periodo   compreso   tra   il 
 

  e il  presso il/i Comune/i di 
 
 

 

consistente in un’attività descritta come qui di seguito specificato: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

I principali destinatari e/o beneficiari dell’evento sono:   
 

 

Si dichiara che altri partner dell’iniziativa sono:   
 

 

Oltre al Parco è stato richiesto il patrocinio anche ai seguenti enti:   
 

 
 

* SOLO PER PATROCINIO ONEROSO SPECIFICARE L’ATTESA DI COLLABORAZIONI DI 
MEZZI E PERSONALE DEL PARCO E LA FORNITURA DI OMAGGI DI MATERIALE 
PROMOZIONALE IN VENDITA: 

 

 

 

 
 

 

Nel caso di pubblicazione, il richiedente conferma disponibilità di pubblicare n°  pagina/e 
per presentazione istituzionale o breve presentazione del Parco la cui redazione verrà curata in 
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collaborazione e tramite accordi con l’ente Parco. 
 

Il richiedente richiede l’invio del logo nel seguente formato: 
 

già in possesso del richiedente jpeg bitmap altro (specificare) 

I materiali o supporti su cui verrà riprodotto il logo del Parco sono: 

manifesti, brochure/depliant, libri/prodotti editoriali, video, newsletter, pagine 
web/banner; 

 
L’iniziativa è: gratuita a pagamento; 

 
Si comunica inoltre che il Referente/Responsabile della manifestazione è il 

Sig./ra           

contattabile al seguente recapito telefonico  indirizzo e 

mail         

 

Si allega alla presente, bozza del programma, layout dell’edizione, o bozza della locandina 
dell’evento/fiera/altro sopra citati. 

 
Il richiedente dichiara altresì che: 

 
- Lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi 

fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dei regolamenti  
comunali e locali ove si svolgerà l’iniziativa e il Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

- Qualora il patrocinio sia concesso, nel citare il Parco Lombardo della Valle del Ticino, 
utilizzerà il logo completo come da file ricevuto dagli uffici del Parco comprensivo della 
scritta: “con il patrocinio del Parco Lombardo della Valle del Ticino”; 

- Entro e non oltre una settimana precedente lo svolgimento dell’evento, si impegna ad 
inviare agli Uffici Stampa ed Educazione Ambientale e Turismo, i file (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 Lombardo della Valle del Ticino. A tal 
proposito si indicano i seguenti contatti e mail: ufficiostampa@parcoticino.it; 
cristina.cagnola@parcoticino.it ; 

- Di aver presentato in data antecedente la richiesta di patrocinio del Parco anche apposita 
domanda di rilascio di parere di compatibilità con il PTC 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, etc.); 

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

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

mailto:cristina.cagnola@parcoticino.it
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Luogo e Data, Timbro dell’Associazione e 
Firma del rappresentante legale o suo delegato 

 

  _   
 
 
 
 

NOTA BENE: 
 

- La richiesta dovrà essere firmata in originale e spedita a: Parco Lombardo della Valle del Ticino –  
Via Isonzo, 1 – 20013 Pontevecchio di Magenta (MI) oppure consegnata a mano all’Ufficio  
Protocollo del Parco a Pontevecchio di Magenta (MI), ingresso da Via Galliano, n°7 – Orari: Dal 
lunedì al giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 – Il venerdì solo la 
mattina dalle ore 09:30 alle ore 12:00). E’ possibile anche inviare la richiesta a: 
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it oppure tramite fax al n°02/97950607; 

 
 
 

Ai sensi dell’art.38 D.P.R. n°445/2000  l’interessato/a può sottoscrivere il presente modulo alla presenza di  
un dipendente addetto o firmare ed allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, 
inviando il modulo anche tramite terzi, o via posta. 

 
INFORMATIVA 

 
Ai sensi GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”.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 dal Parco per la gestione della pratica di rilascio del patrocinio e potranno essere 
comunicati solo per le attività di segreteria e controllo annesse alla gestione di tali permessi. 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 ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati”, al 
trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dal Parco 
del Ticino: 
 

□SI      □NO 
 
Firma 
 
__________________________ 
 
 
 
 
Data,           Firma del richiedente 
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