Al Presidente del
CENTRO ITALIANO DI SESSUOLOGIA
cis@cisonline.net
Oggetto

Richiesta concessione del Patrocinio del CENTRO ITALIANO DI SESSUOLOGIA

Il/La sottoscritto/a
nella sua qualità di
(es. legale rappresentante,
presidente, amministratore…)
con sede nel Comune di
(indicare anche il CAP)
Via
Telefono/Cellulare
E-mail

CHIEDE
la concessione del patrocinio per la realizzazione dell’iniziativa di seguito illustrata e
contestualmente di poter utilizzare, esclusivamente per l'iniziativa patrocinata, il Logo del CIS,
preceduto dalla dicitura "Con il patrocinio del "
Tipo (seminario, tavola
rotonda, convegno, ecc…)
Titolo
Luogo di svolgimento
in data
(o nel periodo dal… al)
Scopo dell’evento
Rivolto a
Responsabile Scientifico
Eventuali partner organizzativi
Breve descrizione dell’evento
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A tal fine, allega alla presente domanda:

 il programma dettagliato dell’iniziativa (inclusi i relatori e le loro qualifiche).
 Altra documentazione utile per la valutazione dell’iniziativa (opzionale

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità
 che l'iniziativa ha già ottenuto in passato il patrocinio del CIS
 di aver presentato analoga richiesta ai seguenti enti:

 di non aver presentato analoga richiesta ad altri Enti
 per questa iniziativa ha/hanno già concesso il patrocinio i seguenti enti:

 che l’iniziativa non ha alcuna sponsorizzazione
 che l’iniziativa si avvale del/i seguente/i sponsor

 di rispettare le raccomandazioni, come descritto nel regolamento CIS per la concessione
dei patrocini
Dichiara inoltre:

di essere in piena conoscenza che il Patrocinio eventualmente concesso può essere revocato
qualora l’attività e/o iniziativa non sia stata realizzata ovvero abbia avuto oggetto, caratteristiche
o finalità diverse da quelle illustrate nella relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche
dell'attività e/o iniziativa per cui il Patrocinio viene concesso;

di rispettare le raccomandazioni, come descritto nel regolamento CIS per la concessione dei
patrocini
In caso di concessione del Patrocinio si richiede che il logo istituzionale venga inviato a:
Ente/Persona di riferimento: .………………………………………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel:....................................................................................................................................

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Timbro e Firma
(per esteso e leggibile)

data
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