
MODULO AIAP PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO      da compilare e inviare a aiap@aiap.it

Io sottoscritta/o Socia/o Aiap ¨sì ¨no

In qualità di 

dell’ass./studio/ente (Ragione sociale) 

Indirizzo: 

Partita IVA         Codice Fiscale

Sono a richiedere patrocinio secondo quanto previsto dal Regolamento Aiap - punto F 

(vedi: http://www.aiap.it/documenti/13333/71) per la seguente iniziativa: 

Data  Firma

Referenti e loro recapiti:

Nome   Cognome

Tel.  E-mail

Indirizzo (se diverso dal richiedente): 

Nome   Cognome

Tel.  E-mail

Indirizzo (se diverso dal richiedente): 

Descrizione sintetica dell’iniziativa (specificare se si tratta di attività no profit, in caso contrario quantificare indicativamente i ricavi previsti)

URL sito web (se presente) http://

Finalità: 

Modalità di svolgimento: 

Data/Periodo: 

Luogo: 
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Soggetti pubblici e privati coinvolti (se presenti):

 
Analoghe e /o contestuali richieste di patrocinio ad altre associazioni e/o enti pubblici (se presenti):

Elenco di eventuali sponsor (se presenti):

Impatto potenziale dell’iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti:

Allego i principali artefatti progettati per la comunicazione dell’iniziativa dei quali dò descrizione sintetica:
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Dati per la concessione del patrocinio
In data                               si concede a 
patrocinio con invio logotipo e diciture con in allegato ricevuta del bonifico ove previsto 
 per un importo pari a 
€                 ,        per spese di segreteria
€                 ,        per onerosità come da documentazione allegata
€                 ,        TOTALE
 gratuito nei casi previsti dal Regolamento Aiap - punto F

Pagamento da effettuare a mezzo bonifico bancario intestato:  AIAP Associazione, 
Banca Popolare di Bergamo, Via Alessandro Manzoni 7, 20121 Milano 
IBAN IT 02 F 05428 01602 000000016445 
BIC/SWIFT BLOPIT22

Note di archivio modelli: 

           Firma responsabile Aiap ____________________________
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