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Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
c.a. Presidente del Parco 
Loc. Enfola, 16 
57037 Portoferraio (LI)  
 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 
in qualità di____________________________________________________________________ 
residente in________________________________, via _________________________________ 
C.F/I.V.A _____________________________, n. tel. ____________________________________ 
E-Mail________________________________________________________________________ 
 
ai sensi degli artt. 3 e 5 del Regolamento per la concessione di patrocini, contributi, sussidi e 
benefici economici da parte dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, approvato con Deliberazioni 
n°101/2001 e n. 42/2008, presenta 

 

ISTANZA DI PATROCINIO 
 

al fine di poter impiegare l’emblema del Parco Nazionale Arcipelago Toscano nonché apporre la dicitura con il 
patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per la seguente iniziativa: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Si allegano n. 2 marche da bollo da 16,00 euro.(*). 
 
Il/la sottoscritto/a, inoltre, accetta le modalità ed i criteri di erogazione di detto patrocinio ai sensi degli artt. 3 e 
5 del sopra citato regolamento dell'Ente Parco. 
 
           In fede 
 
 
Data        FIRMA* __________________________ 
 
 
Preso atto che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e che il titolare del trattamento dati è il rappresentante legale dell’Ente Parco, il sottoscritto, con la 
presente, autorizza al trattamento dati personali nel rispetto della normativa in materia (D. Lgs 196/2003). 

*FIRMA ______________________________________ 
 
*N.B. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente, via fax, a 
mano o a mezzo posta. 
 

(*)Le Associazioni ONLUS sono esentate dall’imposta di bollo. A tal fine si prega di compilare 
l’allegata dichiarazione 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

[ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445] 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite 
un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 
 
nato a____________________________________ il__________________________  
 
C.F._________________________________________________________________ 
 
in qualità di___________________________________________________________  
 
con la presente in relazione all’istanza presentata per il rilascio di concessione patrocinio e 
consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, «Chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia», e consapevole altresì di poter decadere 
in tali casi dai benefici ottenuti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 
 

DICHIARA 
 

che l’Associazione _______________________________________________________ 
 
è una O.N.L.U.S. un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 
 
 
 
          In Fede 
 
 
 

______________________________ 

      FIRMA 
  


