RICHIESTA PATROCINIO E RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DI
PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori favorisce momenti di incontro e scambio ai fini professionali e
scientifici nella sensibilizzazione alla cultura della prevenzione alla salute. Sostiene tutte le iniziative volte a
diffondere la cultura della prevenzione e il ruolo dell’associazione nella società.
Considerando come valore fondante l'orientamento e la partecipazione al bene comune, impronta il rapporto
con tutti i suoi fundriser al rispetto del principio di responsabilità verso la collettività, garantendo la massima
trasparenza e correttezza nell’identificare la destinazione di ogni donazione ricevuta secondo i criteri di
efficacia ed efficienza.

Nel perseguire tali fini:
1. Può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative di interesse generale nelle quali i temi
riguardanti la salute, la prevenzione ai tumori, il corretto stile di vita vengono valorizzati sotto il profilo
sociale, morale, culturale e scientifico.
2. Sostiene il fundrising di associazioni culturali e professionali, di Enti pubblici e privati, che vogliano
devolvere il loro raccolto alle attività di prevenzione e diagnosi precoce specifiche della LILT Sondrio.
Ciò secondo le norme di ordine etico e affinché nessuno possa trarre vantaggio da situazioni
oggettivamente distorsive e inique.
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MODULO DI RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO DELLA LEGA ITALIANA
PER LA LOTA CONTRO I TUMORI DI SONDRIO
e
DI FUNDRISING AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI
PRECOCE

Al Presidente
Della LILT di Sondrio
via PEC: legatumorisondrio@pec.it

La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________________
nata/o a _____________________________ prov. ______ il ___________________ e residente
a _________________________ prov. _____ in via_____________________________________
n. ______ CAP _______cell. _________________________tel. __________________________
PEO (Posta Elettronica Ordinaria) _________________________________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) _________________________________________________
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da compilare per richieste effettuate da Associazioni, Enti, Scuole,altre organizzazioni
quale legale rappresentante, o comunque per conto di:
____________________________________________________
(denominazioneorganizzazione)
con sede a ___________________________________prov. _____
in via _____________________________________ n. ______ CAP _______
tel. __________________________ cell. _________________________
PEO (Posta Elettronica Ordinaria) _________________________________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) _________________________________________________
Codice fiscale o Partita IVA ___________________________________
visto il vigente “Regolamento per la concessione dei patrocinio e uso della sede”
CHIEDE
che sia concesso il patrocinio per la seguente iniziativa / evento / manifestazione che rientra tra quelle
previste dal richiamato Regolamento:(descrizione dettagliata dell'iniziativa)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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che si terrà nel periodo / il giorno dal ___/___/______ al ___/___/______ dalle ore ________
alle ore ________ a ___________________________ presso _____________________________
La/Il sottoscritta/o, inoltre,
D I C H I A R A
1. di esonerare la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e ritenerla sollevata da ogni e qualsiasi
corresponsabilità per eventuali danni d’immagine dovuti a cattiva gestione dell’iniziativa;
2. di ritenersi responsabile di eventuali danni d’immagine arrecati alla LILT Sondrio per cattiva
gestione dell’iniziativa e di essere consapevole che, in tal caso, la Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori Nazionale potrebbe avviare eventuali procedimenti risarcitori;
3. che il soggetto richiedente, i suoi referenti e i collaboratori diretti, con la richiesta di patrocinio, si
impegnano ovunque possibile a diffondere e valorizzare la cultura della prevenzione alla salute e
a promuovere la prevenzione per combattere i tumori.
4. Ogni attività svolta nell’ottica della raccolta fondi per la scrivente sia disciplinata dall’impiegare
in modo coerente ed efficiente le risorse ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria
competenza, per la realizzazione dell’evento ed effettuare una rendicontazione a costi reali delle
spese sostenute nell’ambito dello stesso evento.

Luogo e data ____________________________
In fede __________________________________

Si allegano:
a) il programma delle attività che si intendono svolgere;
b) (per associazioni, Enti, Scuole e altre organizzazioni) copia dello statuto o altra documentazione che
indichi le finalità riconosciute;
c) copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale o del richiedente.
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