A
Associazione Nazionale Psicomotricisti
Relazionali Italiani
Via Veronese 3/a
30174 Zelarino - VE

OGGETTO:

RICHIESTA

PER

LA

CONCESSIONE

DEL

LOGO

A.N.P.R.I.

PER

L’EVENTO/PERCORSO: (nome evento/percorso) ……………………………………………..……
da tenersi nei giorni dal ……………. al …............... anno…..
o nel periodo da (data di inizio) …… a (data della fine)…….
Il/La sottoscritto…..(cognome nome)……………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………….. il…. ……………………………………..
codice fiscale………………………………………………………………………………………………
residente in…………………………………….. via ……………………………………………………
in qualità di: ............(rappresentante legale/lavoratore autonomo/etc..)…………………………………..
della Ditta/Associazione ………………………………………………………..………………………...
con sede in........................................................................................………………………………………
codice

fiscale/partita

IVA ………………………………………………………………………………….
indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………………
in occasione dell’organizzazione dell’evento o del percorso denominato:
(nome evento/percorso)……………………………………………………………………………............

Chiede
la concessione del logo A.N.P.R.I. per l’evento/percorso indicato in oggetto

Dichiara
(consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000) che per l’evento/percorso in oggetto della presente richiesta:
- è stato/sono stati designato/i come conduttore/i un/dei professionista/i in possesso del titolo di studio in
Psicomotricità Relazionale e Socio dell’Associazione;

-

è

stato

ottenuto/si

è

richiesto

il

patrocinio

ad

altre

realtà/associazioni

quali: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
- il materiale divulgativo sul quale si chiede l’eventuale apposizione del logo A.N.P.R.I. contiene tutte
informazioni veritiere a difesa/tutela dell’utente finale;

Inoltre dichiara di essere consapevole che
- la riproduzione o l’utilizzo del Logo a scopi diversi da quelli previsti nella richiesta e conseguente
concessione, che non siano stati preventivamente approvati dall’Associazione A.N.P.R.I., comporterà la
immediata decadenza dal diritto di utilizzo del Logo;
- A.N.P.R.I. si riserva di recedere dalla concessione di logo in caso di mancato rispetto da parte dei
beneficiari di quanto dichiarato nella presente richiesta di concessione senza che questo possa comportare
oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte del richiedente o da parte di terzi;
- la responsabilità finale dell’evento/percorso oggetto della presente richiesta è totalmente a carico del
soggetto richiedente.

Al fine di ottenere la concessione del Logo, il richiedente allega alla presente richiesta:
-

descrizione dell’evento/iniziativa per la quale si richiede la concessione dell’utilizzo del logo;

-

bozza di tutto il materiale su cui si intende utilizzare il logo;

-

relazione dettagliata su eventuali implicazioni commerciali e/o economiche dell’iniziativa da cui
possano derivare proventi e ricavi a favore del richiedente;

Prende atto che

Ai sensi della legge 30-giugno-2003, n.196 e successive modificazioni i dati trasmessi verranno utilizzati
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

FIRMA
(nome cognome) _________________________________
(Denominazione dell’Associazione)__________________________________________________

