
Al Rettore del 
POLITECNICO DI TORINO 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 
10129 Torino 
 

La richiesta può essere formulata solamente per iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo e 
ambientale, promosse da soggetti terzi, pubblici e/o privati, attinenti agli ambiti di intervento e coerenti con la funzione e 
le finalità del Politecnico di Torino.  

 
RICHIESTA DI PATROCINIO GRATUITO 

Le seguenti dichiarazioni sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (Dichiarazioni sostitutive di notorietà). 

 
Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________ 
nato/a _____________________________________________Provincia (____) il___/___/___ 
residente in via_______________________________________________________________ 
CAP__________ Comune________________________________________ Provincia (____) 
Tel. _________________________________________ Fax __________________________ 
E-mail _____________________________________________________________________ 
 
 in qualità di persona fisica 
 o in qualità di legale rappresentante dell'Ente richiedente (indicare denominazione, 

domicilio o sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi recapiti) 
Nome dell’Ente/Associazione___________________________________________________ 
con sede in via ______________________________________________________________ 
CAP__________ Comune________________________________________ Provincia (____) 

Tel. ___________________________________________ Fax ________________________ 
E-mail _____________________________________________________________________ 

C H I E D E 

la concessione del patrocinio gratuito per la seguente iniziativa: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

che si svolgerà presso_________________________________________________________ 

in data/nelle date_____________________________________________________________ 

 
Si precisa 
che per tale iniziativa (barrare solo le caselle di interesse e compilare le parti mancanti): 

 è stato ottenuto/chiesto il patrocinio anche ai seguenti (precisare se già ottenuto o chiesto) 
Enti____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 è stato già ottenuto il patrocinio dell’Ateneo nei seguenti anni_______________________ 
 
 è stato anche chiesto un contributo economico al Politecnico di Torino per la specifica 

iniziativa. La domanda di contributo è stata presentata in data ____/____/_______ 
 

 è coinvolto direttamente/indirettamente il Politecnico di Torino, nella/e persona/e di 
_______________________________________________________________________ 



 
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente: 

Sig./Sig.ra___________________________________________________________________ 

Tel._______________________________ e-mail___________________________________ 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
1. Documento descrittivo dell’iniziativa; 

2. Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del soggetto 
richiedente; 

3. Per Enti e Associazioni, fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di 
validità del rappresentante legale. In caso di delega ad altro soggetto vanno inviati copia 
della delega e fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del 
delegato. 

4. In caso di Enti e Associazioni copia della visura camerale aggiornata o iscrizione ai registri 
regionali delle Associazioni Riconosciute. 

 
OPPURE 
se la visura camerale è già stata inoltrata negli ultimi due anni e non ha subito modifiche è 
possibile barrare la seguente dichiarazione: 
 

 visura camerale già trasmessa e non ha subito variazioni negli ultimi 2 anni. 

Data  
Firma 
del richiedente 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 22 DEL D. LGS. 196/03: 
In ottemperanza a quanto disposto dalle norme in oggetto, con riferimento ai dati personali forniti a questa amministrazione, si 
informa di quanto segue: titolare del trattamento dati è il Politecnico di Torino con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24; 
responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Comunicazione, Eventi e Relazioni con l’Esterno. I dati conferiti 
verranno trattati impiegando supporti cartacei ed avvalendosi di strumenti elettronici; i dati personali sono trattati dal Politecnico 
di Torino per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in specie per l’organizzazione del presente 
evento/iniziativa/convegno; il conferimento dei dati di cui sopra è facoltativo, ma indispensabile per fornire i servizi indicati. 
Rispetto ai dati forniti è esclusa qualsiasi comunicazione o diffusione degli stessi a terzi. 
Si informa altresì che: in conformità al disposto dell’art. 2, c. 4, del proprio Regolamento di attuazione del codice in materia di 
protezione dei dati personali, il Politecnico di Torino non necessita del consenso dell’interessato ai fini di procedere al 
trattamento dei dati personali; in conformità alla legge ed al Regolamento di attuazione del codice in materia di protezione dei 
dati personali del Politecnico di Torino, è possibile esercitare i diritti previsti dal seguente art. 7 del d. lgs. 196/03. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Politecnico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 
10129 Torino 
Tel. 011/090.6381-3252 
Fax 011/090.6028 
e-mail: richiesta.patrocinio@polito.it  
sito web: www.polito.it  
P.IVA/C.F.: 00518460019  
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