
MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DEL PATROCINIO 
DELLA SOTTOSEGRETARIA CON DELEGA ALLO SPORT 

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

     PEC: ufficiosport@pec.governo.it 

Il/La sottoscritto/a: 

 Il:

Nato/a a:  

Residente a:  

Via:  Prov: _____________ Cap:  

Tel: Cell: 

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente-Comitato-Fondazione-Altro (indicare 
denominazione ed indirizzo) 

Indirizzo e-mail PEC:  Sito web: 

Sintetica descrizione dell’iniziativa: 

Luogo e data dell’evento: 

 DICHIARA 
Che l’iniziativa ha carattere e/o ricaduta nazionale Internazionale

     Che l’iniziativa per i partecipanti è a titolo oneroso Gratuito

     Nel caso in cui l’iniziativa per i partecipanti sia a titolo oneroso, dichiara che l’eventuale 

quota di partecipazione all’iniziativa sarà destinata esclusivamente alla copertura dei costi della 

stessa

DICHIARA INOLTRE 

      Che l’iniziativa non persegue, anche se solo indirettamente, scopi e finalità commerciali 

o di carattere lucrativo

mailto:ufficiosport@pec.governo.it


      Di non avere pendenze penali o fiscali

Che l’Ente/Associazione ha già ottenuto in passato il patrocinio di questo Dipartimento:

      SI            NO

Che per tale iniziativa è stato chiesto il patrocinio/adesione comitato d’onore anche ai 

seguenti Ministeri o Enti: 

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

Si allega:  

− Sintetica relazione dell’iniziativa che ne illustri la particolare qualità e rilevanza

− Programma dettagliato dell’iniziativa

− Atto costitutivo dell’Ente/Associazione per i soli soggetti privati che non l'abbiano

pubblicato sul proprio sito internet

− Relazione su eventuali implicazioni commerciali e/o economiche dell’iniziativa da cui

si possano derivare proventi o ricavi a favore del richiedente

Note:  

Allegare copia di un documento di identità del richiedente.

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC ed i relativi allegati 

esclusivamente in formato PDF di dimensione totale non superiore a 5 Mb complessivi.

   Luogo      e    data
, Firmare digitalmente
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