
MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DEL PATROCINIO 
DELLA SOTTOSEGRETARIA PER LO SPORT 

 
(esclusivamente per manifestazioni riguardanti le materie di competenza 
del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 
 

Dipartimento per lo Sport  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Via della Ferratella in Laterano, 51 
00184 Roma 

PEC: ufficiosport@pec.governo.it  
 
 
Oggetto: Richiesta di patrocinio della Sottosegretaria per lo sport. 

 
Il sottoscritto __________________________________________ , nato a _________________, 

il _______________ , residente a ________________________ , Provincia ______________ , 

CAP ___________ , in qualità di legale rappresentante di (indicare denominazione, domicilio o 

sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi recapiti) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________ , Cellulare _______________________________ , 

Sito web ________________________ , Indirizzo e-mail ______________________________ , 

CHIEDE 

la concessione del Patrocinio per l’evento/iniziativa di seguito indicata: 
- Titolo dell’evento/iniziativa: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Data e luogo di svolgimento: 

_____________________________________________________________________________

mailto:ufficiosport@pec.governo.it
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- che l'iniziativa ha carattere, rilevanza e/o ricaduta nazionale  o internazionale  

- che l’iniziativa per i partecipanti è a titolo: oneroso  oppure gratuito  

- che l’eventuale quota di partecipazione all’iniziativa sarà destinata esclusivamente alla copertura 

dei costi della stessa; 

- che l'iniziativa non persegue, anche se solo indirettamente, scopi o finalità commerciali o di 

carattere lucrativo; 

- di non avere pendenze penali/fiscali; 

- che per tale iniziativa è stato chiesto il patrocinio anche dei seguenti Ministeri/Enti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

- descrizione dell’evento/iniziativa per la quale si richiede la concessione del patrocinio; 

- relazione dettagliata su eventuali implicazioni commerciali e/o economiche dell’iniziativa da cui 

possano derivare proventi e ricavi a favore del richiedente; 

- indicazione di eventuali altri enti patrocinanti e di eventuali sponsor dell’iniziativa. 

Il sottoscritto è informato che, ai sensi delle norme richiamate dalla circolare del Segretario 

Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri UCE-0004713-P del 10 giugno 2019, n. 901, 

le relative domande devono essere inviate - secondo le formalità previste - almeno tre mesi prima 

della data prevista per l’evento. 

Tali dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000. 

 

Luogo e data  Firma per esteso del legale rappresentante 

______________     _____________________________ 

 

ALLEGATI 

 sintetica relazione che illustri l’iniziativa e ne dimostri la particolare qualità e rilevanza 

 programma dettagliato dell’iniziativa 

 atto costitutivo e statuto per i soli soggetti privati che non lo abbiano pubblicato sul proprio sito 
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