
 

 

 

 

 
MODULO DI RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE 

 
Compilare il modulo e inviarlo all’indirizzo info@romagnainiziative.it entro una di queste tre date:  
31 maggio, 30 settembre, 31 gennaio. Notificare gentilmente l’avvenuto invio al numero 0547 332331.  
Le richieste verranno vagliate entro 40 giorni successivi a ciascuna delle tre date. Consigliamo pertanto di 
inviare la richiesta con un sufficiente margine di anticipo. 

 
INFORMAZIONI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 
1. Denominazione (per esteso) ed eventuale sigla 
_______________________________________________________________________ 
 
2. Sede legale 
Indirizzo 
CAP, Città (Provincia) 
Telefono, Fax 
E-mail 
 
3. Codice Fiscale Partita IVA 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Banca di appoggio e IBAN (su cui versale l’eventuale contributo in caso di accettazione della 
sponsorizzazione) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Forma giuridica 

□ Ente privato 
□ Ente Pubblico 
□ Ente Religioso civilmente riconosciuto 
□ Altro (specificare) 

 
6. Legale rappresentante 
Cognome 
Nome 
Carica 
 
7. Persona cui fare riferimento per i futuri contatti 
Cognome 
Nome 
Carica 
Recapito telefonico 
Indirizzo e-mail 
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8. Indicare i principali settori dì attività e le attività prevalenti 

□ Sport 
□ Arte e cultura 
□ Musica 
□ Sociale 

 
INFORMAZIONI SULLA ATTIVITÀ / PROGETTO / INIZIATIVA PER CUI E' RICHIESTO IL CONTRIBUTO  
 
9. Sintesi del progetto (descrivere l'iniziativa, motivazioni, obiettivi, modalità di realizzazione e risultati 
attesi) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Nota: si richiede cortesemente di segnalare qualsiasi variazione sull'attività/progetto/iniziativa al fine di 
valutare ed eventualmente autorizzare le modifiche proposte e il mantenimento o l'eventuale rimodulazione 
del contributo.  
 
10. Luogo e durata prevista della attività/progetto/iniziativa 
Luogo: 
Data inizio (gg/mm/aa) Data termine (gg/mm/aa) 
 
11. Eventuali altre associazioni coinvolte nel progetto 
______________________________________________________________________ 
 
12. Richiesta di contributo  
______________________________________________________________________ 
 
13. Allegati alla domanda di contributo 
Allegare altra documentazione ritenuta utile ad illustrare ulteriormente il progetto per il quale si richiede il 
contributo e specificarla di seguito: 
 
allegato1___________________________________________________________________ 
allegato2___________________________________________________________________ 
allegato3___________________________________________________________________ 
 
Trattamento dei dati:  
Accettando questo documento il Soggetto Richiedente autorizza l’utilizzo dei dati forniti da parte di Romagna 
Iniziative – ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", che si impegna a farne uso nel pieno rispetto della normativa vigente. 
 

 Per accettazione: 
 
Soggetto Richiedente ______________________ Data _______________________  


