Concessione Patrocinio
Il Patrocinio esprime l’apprezzamento – in forma gratuita e limitata nel tempo – della società
scienti ca Cannabiscienza a iniziative di interesse locale, nazionale e/o internazionale, promosse da
soggetti privati, enti pubblici, fondazioni, associazioni anche non riconosciute e organizzazioni
analoghe, ritenute meritevoli per la loro nalità sociale, culturale, scienti ca e/o promozionale,
nonché coerenti con i valori e gli obiettivi della Società.
Il Patrocinio può essere concesso sia in relazione ad una iniziativa speci ca, sia in relazione a
gruppi di iniziative diverse promosse da soggetti appartenenti alla Società o esterni ad essa. Ha
validità limitata alla nalità e alla durata dell’evento o degli eventi patrocinati e la relativa
concessione non comporta alcun impegno di risorse economiche o strumentali per la Società
né l’obbligo di questa a fornire qualche forma di supporto (ad es. organizzativo e/o logistico)
all’iniziativa in sé.
La richiesta di Patrocinio verrà vagliata a insindacabile giudizio dalla Direttrice Scienti ca, che
potrà coinvolgere il Comitato Scienti co nella valutazione dell’interesse della Società e delle
ripercussioni d’immagine legate alla concessione del patrocinio.
La concessione del Patrocinio può in qualunque momento essere revocata nel caso in cui
l’iniziativa patrocinata possa causare – anche solo astrattamente – pregiudizio all’immagine, alla
reputazione o al patrimonio della Società stessa.
La concessione del Patrocinio comprende automaticamente l’autorizzazione all’impiego del Logo
della Società e obbliga in ogni caso il bene ciario ad apporre sui materiali informativi relativi
all’iniziativa la dicitura: “Con il Patrocinio della Società di Informazione Scienti ca
Cannabiscienza”.
In questi casi, l’autorizzazione all’impiego del Logo avrà durata pari a quella dell’evento per il
quale è stato concesso il Patrocinio e dovrà avvenire con modalità gra che tali da evidenziare
l’immagine della Società al pari di quella di altri patrocinatori, sponsor o supporter di qualsiasi
tipo – ove esistenti – dell’iniziativa in oggetto.
Per inoltrare la richiesta si prega di compilare il modulo sottostante in ogni sua parte.
Al termine dell’istruttoria il richiedente riceverà risposta formale all’indirizzo email dichiarato.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A*
Nome

Cognome

Telefono

Email

Sito web

IN QUALITÁ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI*
Indicare denominazione, domicilio o sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi
recapiti
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CHIEDE LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO PER LA SEGUENTE INIZIATIVA*
Nome Iniziativa

Che si terrà a

Il giorno

AL TAL FINE, SI DICHIARA CHE L'INIZIATIVA HA CARATTERE, RILEVANZA E/O RICADUTA*
Regionale

Nazionale

Internazionale

INDICARE I SOGGETTI A CUI L’EVENTO È RIVOLTO*
Indicare denominazione, domicilio o sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi
recapiti

Indicare il numero di partecipanti previsto

INDICARE IL TIPO DI ATTIVITÀ*
Lezioni / Relazioni

Esercitazioni pratiche

Prestazioni sanitarie

Altro

Esperienze guidate

CHE L’INIZIATIVA PER I PARTECIPANTI È A TITOLO*
Gratuito

Oneroso

Misto (gratuito e oneroso)

CHE PER TALE INIZIATIVA È STATO CHIESTO IL PATROCINIO ANCHE AI SEGUENTI ENTI

CHE PER TALE INIZIATIVA SARÀ SPONSORIZZATA DA
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INDICARE L’ELENCO DI EVENTUALI PARTNER ECONOMICI

DICHIARA INOLTRE*
Che l'iniziativa non persegue, anche se solo indirettamente, scopi o nalità di carattere
lucrativo, commerciale o promozionale;
Di non avere pendenze penali/ scali connesse all’esercizio della propria attività;*
Che l'Ente/Associazione ha già ottenuto in passato il patrocinio da parte di Cannabiscienza:*
Di utilizzare il patrocinio e il logo di Cannabiscienza Srl solo nelle modalità accordate evitando
qualsiasi utilizzo che arrechi un danno diretto o indiretto alla Società.*
Che le precedenti dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/2000.*

ALLEGARE INOLTRE
- Una sintetica relazione che illustra l’iniziativa e ne dimostra la particolare qualità e rilevanza*
- Il programma dettagliato dell’iniziativa con indicazioni dei relatori*
- L'atto costitutivo e statuto dell’Ente/Associazione (per i soli soggetti privati che non lo abbiano
pubblicato sul proprio sito internet)
- Copia del documento d’identità del richiedente*

LUOGO E DATA

FIRMA
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