Allegato A - Modulo RICHIESTA PATROCINIO
Alla ca del Presidente
Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC)
Via Salvatore Maugeri, 10 - 27100 Pavia
Fax 0382-24605
E-mail: segreteria@acemc.it
Il sottoscritto,
Cognome ____________________________________ Nome ________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________________
dell’associazione / ente / società:
___________________________________________________________________________________________
con sede:
Via _________________________________________________________________________ N. ____________
CAP ___________ Città __________________________________________________ Prov. _______________
Partita IVA

Codice Fiscale
Tel. _____________________ Cell. ______________________ Fax _____________________________
Indirizzo email __________________________________________________________________________
Richiede
□ la concessione del patrocinio AcEMC
□ l’uso del logo AcEMC
per:
□ Convegno

□ Seminario

□ Workshop

□ Corso di formazione/aggiornamento

□ Altro tipo di attività (specificare) _________________________________________________________
Titolo dell’evento:
_____________________________________________________________________________________
che si svolgerà a ____________________________________________________ Prov. _______________
dal. _______________ al _______________
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□ Prodotto editoriale (specificare) ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
a tal fine precisa:
- obiettivi e tema dell’iniziativa
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
- eventuali promotori e sponsor
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
- agenzia organizzatrice
__________________________________________________________________________________________
Dichiara
- di aver preso visione del Regolamento per la concessione del patrocinio dell’AcEMC e di impegnarsi a
rispettare le regole e i provvedimenti in esso contenuti, consapevole delle responsabilità che un utilizzo
scorretto del logo e del patrocinio comporta
- di aver preso visione del contenuto dello Statuto AcEMC, disponibile sul sito internet (www.acemc.it) e di
impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse al progetto, comportamenti conformi alle
previsioni in essi contenuti.
Si impegna
A trasmettere alla Segreteria AcEMC (segreteria@acemc.it) le bozze del materiale oggetto dell’evento/iniziativa
allegandole alla richiesta di patrocinio e comunque, come da regolamento, prima della stampa e/o della
pubblicizzazione per la verifica del corretto utilizzo del marchio. Il parere favorevole è vincolante per l’utilizzo.
Ogni eventuale modifica (per la parte della concessione e dell’uso del logo) dovrà essere rivalutata.
Data ______________________ Firma __________________________________________________________
Documentazione da allegare, pena la non accettazione:
• Atto costitutivo e statuto o altra documentazione relativa alla natura giuridica del soggetto richiedente
(fatta eccezione per gli enti pubblici)
• Copia del documento d’identità del firmatario
• Programma dell’evento (comprensivo degli argomenti e dei relatori) o il fac-simile del prodotto editoriale o
relazione illustrativa
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