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ASSOCIAZIONE ITALIANA 

                          PROFESSIONE TECNICO ORTOPEDICO 

 

Mod. Richiesta Patrocinio gratuito AIPTO 

 

Spett.le  

ATS AIPTO ets 

 

Alla cortese attenzione 

del Consiglio Direttivo 

 

 

Trasmissione a mezzo e-mail: segreteria@aipto.org 

 

Oggetto: richiesta concessione Patrocinio gratuito AIPTO 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a__________________________ 

il _____/______/________, in qualità di (carica sociale) ________________________________ 

con sede legale in __________________________________Via ___________ n. _____________ 

Cod. Fisc._____________P. Iva n. ________________________________________________ 

tel.____________________e-mail___________________pec____________________________ 

 

 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, preso atto del vigente Regolamento 

AIPTO in materia di concessione del Patrocinio (di seguito il “Regolamento”) e in forza dei poteri di 

legge e di Statuto 
 

 
CHIEDE 

la concessione del Patrocinio AIPTO per _______________________________________________ 

(specificare tipologia e denominazione completa di evento, convegno, seminario etc.) 

 

 

Allo scopo, dopo aver preso visione ed accettato incondizionatamente quanto previsto dal 

Regolamento, allegandone copia firmata, ai sensi dell'art. 5.2. lett. a) del Regolamento stesso 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA 

                          PROFESSIONE TECNICO ORTOPEDICO 

DICHIARA 

 

1. che l’oggetto del Patrocinio consiste_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ e  

 

rientra nelle iniziative ammesse al Patrocinio di cui all'art. 3 o all'art.11 e che rispetta i criteri 

di cui all’art. 4 del citato Regolamento 

2. che per lo stesso: __________________________________________________________ 

a) non è stato richiesto/è stato già concesso Patrocinio da parte di altro ente, pubblico o privato; 

b) è stato richiesto/è stato già concesso Patrocinio da parte di altro ente, pubblico o privato, in 

particolare dall'ente____________________________________ 

3. di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 in calce. 

Lì, 

_______________________________________ 

                                                                                   Firma 

______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

(Parte da compilare riservata all’Associazione AIPTO) 

Il Presidente e/o il/la delegato/a ____________________________comunica che la presente domanda 

per la richiesta di gratuito Patrocinio: 

[ ] è stata accolta  

[ ] non è stata accolta  

 

lì, _____________________________           FIRMA 

          ______________________ 

 

N.B.: Allegare tutta la documentazione per la richiesta di gratuito Patrocinio specificata nel Regolamento da presentare 

almeno 30 (trenta) giorni prima della data d’utilizzazione. 
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