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DOMANDA DI PATROCINIO GRATUITO DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA 
LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA:

M4 Modulo domanda patrocinio gratuito

N.B. Le attestazioni di cui alle lettere b) e c) non sono necessarie nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico territoriale.
-
1 di cui si allega copia del documento di identità.

IO SOTTOSCRITTO 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000,

DICHIARO:

a) di aver preso visione Regolamento per la concessione di patrocini, in particolare l’articolo 9; 

b) di essere il rappresentante legale di 

di non essere dipendente del Consiglio Regionale della Lombardia art. 6 comma 2 regolamento

c) che il soggetto promotore non ha fini di lucro e che l’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio non comporta 

per il soggetto medesimo, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale;

d) che il soggetto promotore è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza;

e) di aver preso conoscenza di tutte le informazioni e le prescrizioni indicate nella modulistica che fa parte integrante 

e sostanziale della presente domanda;

f) che rispondono a verità tutti i dati e gli impegni di seguito riportati e assunti con firma posta in calce alla presente 

richiesta, articolata nell’allegato 1;

g) di sollevare il Garante per l’infanzia e l’adolescenza da ogni pretesa o responsabilità verso terzi per fatti connessi 

all’iniziativa;

h) di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali reperibile alla pagina “Chiedi il Patrocinio” sul sito 

www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it

CHIEDO:

il patrocinio gratuito del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia per l’iniziativa di cui all’oggetto.



A. DATI IDENTIFICATIVI 

1.A Denominazione del soggetto

2.A Il soggetto ha forma giuridica

3.A Partita IVA/ Codice fiscale

4.A Anno di fondazione                           Estremi dell’atto costitutivo

5.A      Allegato atto costitutivo                       Allegato statuto (se soggetto diverso da Ente pubblico territoriale)

6.A Allegato certificato di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS (se cooperativa - escluse cooperative sociali) 

7.A Sede legale:

Indirizzo  CAP

Comune Provincia

Codice Fiscale Tel

E-mail Sito web 

8.A Legale rappresentante

Cognome Nome 

Codice Fiscale Tel

E-mail 

9.A Referente/persona da contattare

Cognome Nome 

Tel  E-mail

B. ATTIVITÀ E STRUTTURA DEL SOGGETTO

1.B Il soggetto opera prevalentemente a livello (indicare una delle voci)

2.B Il soggetto ha già ottenuto in passato il patrocinio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Se Sì, indicare l’ultimo anno

PUBBLICA PRIVATA
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Sì No

DATI RELATIVI AL SOGGETTO 
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C. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

1.C Denominazione del soggetto

2.C Data/periodo di svolgimento

 Inizio (gg/mm/aaaa) Termine (gg/mm/aaaa)

3.C Sede dell’iniziativa

 Struttura

 Indirizzo

 CAP Comune Provincia

4.C Descrizione dell’iniziativa / finalità / modalità di svolgimento / oratori invitati

5.C Informazioni utili a valutare la coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali del Garante per l’infanzia 

 e l’adolescenza e con i principi e le finalità del Titolo I dello Statuto d’autonomia della Lombardia:

6.C Valorizzazione dell’azione regionale nel campo:

D. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE PROGRAMMATE (indicare quali)

 Conferenza stampa (luogo e data previsti)

 Inaugurazione (luogo e data previsti)

 Materiale promozionale (inviti, volantini, manifesti, cataloghi, banner, video, social, spot, affissioni) e il relativo   
 bacino di divulgazione, eventuale diretto coinvolgimento dei media (come da articolo 8 del Regolamento):

culturale

scientifico

sociale

educativo

artistico

sportivo

ambientale

economico

turistico

Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano

DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA 

Allegato 2

FOGLIO 3 di 3

Pec garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it _ www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it


	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 7: Off
	Luogo: 
	Domanda: 
	Data nascita: 
	Legale Rappresentante: 
	Rappresentante legale: 
	R1: Off
	R2: Off
	Denominazione: 
	Partita IVA: 
	Estremi: 
	Indirizzo: 
	Cognome Rappresentante: 
	CAP: 
	Nome Rappresentante: 
	Comune: 
	Cod Fisc: 
	Cod Fisc Rappresentante: 
	Provincia: 
	Tel: 
	Mail: 
	Mail Rappresentante: 
	Anno fondazione: 
	Web: 
	Anno: 
	Casella di controllo 14: Off
	Casella di controllo 15: Off
	Livello: [comunale]
	Tel Rappresentante: 
	Cognome referente: 
	Nome Referente: 
	Tel Referente: 
	Mail Referente: 
	inizio: 
	termine: 
	Conferenza stampa: 
	Inaugurazione: 
	Casella di controllo 16: Off
	Casella di controllo 25: Off
	Casella di controllo 26: Off
	Casella di controllo 27: Off
	Casella di controllo 19: Off
	Casella di controllo 22: Off
	Casella di controllo 17: Off
	Casella di controllo 20: Off
	Casella di controllo 23: Off
	Casella di controllo 18: Off
	Casella di controllo 21: Off
	Casella di controllo 24: Off
	Struttura: 
	indrizzo: 
	Denominaz: 
	Cap: 
	Campo testo 22: 
	Campo testo 23: 
	Descrizione: 
	Informazioni: 
	Materiale promozionale: 


