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 Richiesta di Patrocinio 

Fondazione  

Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis  

UNESCO 
 
 

Al Presidente 

 

  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………..…..………………. (CF …………………………………………..), 

nato/a a …………………………………………...… il ………………………….… e residente a 

……..…………………….……………. (CAP ………………..) in via …………………………………….……. n. ……… , 

in qualità di ……….………………………………..………… di ……………………………………………………………. , 

telefono ……………………………… , email …………..………………………………… , fax ……………………………. 

avendo preso visione del Regolamento per la tutela dell'uso dei propri marchi denominativo e figurativo a base 

“Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis“ e del relativo Manuale d’uso, e specificando l’accettazione di quanto 

previsto dallo stesso, 

 

CHIEDE 

 

il patrocinio della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO e contestualmente di poter 

utilizzare, solo per l'iniziativa patrocinata, l’apposito marchio Dolomiti UNESCO per la: 

 

Denominazione sociale e codice fiscale 

dell’organizzazione: 
 

Individuazione del referente, contatto, nome ed 

indirizzo dell’organizzazione: 
 

Titolo dell’attività proposta:  

Breve descrizione dell’attività proposta (max 300 

caratteri): 
 

Data di inizio e fine dell’attività proposta:  

Luogo di svolgimento dell’attività proposta:  

Indicare la pertinenza dell’attività proposta rispetto 

ai valori di iscrizione delle Dolomiti nel Patrimonio 

Mondiale: 

 

Indicare la portata dell’attività (di rilievo locale, 

comunità montana, provinciale, regionale, 

nazionale…): 
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Indicare la tipologia di pubblico alla quale si rivolge 

l’attività proposta: 
 

Indicare il materiale sul quale verrà apposto il 

marchio Dolomiti UNESCO (es. lettere d’invito, 

opuscoli, manifesti, siti web…): 

 

Nel caso di patrocinio a materiale cartaceo / 

multimediale (libri, filmati, siti internet…) specificare 

titolo, autori, curatori, creatori e altri soggetti 

coinvolti: 

 

Dettagli tecnici del materiale prodotto (numero 

pagine, tipo di filmato, costo...): 
 

Indicare attraverso quali canali mediatici, e a quale 

livello, verrà pubblicizzata l’attività proposta: 
 

Indicare se sia possibile un coinvolgimento della 

Fondazione Dolomiti UNESCO con l’attività 

proposta: 

 

Indicare precedenti concessioni di patrocinio da 

parte della Fondazione Dolomiti Dolomiten 

Dolomites Dolomitis UNESCO: 

 

Indicare altri eventuali Enti o Istituzioni che abbiano 

concesso il patrocinio: 
 

Indicare il beneficiario di eventuali proventi 

dell’attività (profit / no profit): 
 

 
 
A tal fine si allega: 

 

o relazione illustrativa (programma dettagliato, illustrazione dell’iniziativa / manifestazione, ecc…), 

o progetto grafico del materiale promozionale che verrà prodotto con il marchio Dolomiti UNESCO,  

o nel caso di pubblicazione editoriale, l’indice completo dell’opera. In questo caso, la concessione di 

patrocinio è subordinata alla presa di visione della bozza definitiva, con eventuale facoltà di recesso in 

capo alla Fondazione Dolomiti UNESCO, qualora l’opera risulti palesemente in contrasto con gli scopi, 

l’immagine e la rispettabilità della stessa. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di accettare le disposizioni previste dal Regolamento e dal Manuale 

d’uso del marchio.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 
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 il marchio Dolomiti UNESCO e il patrocinio non sono cedibili a terzi, e vengono concessi solo per 

l’iniziativa / manifestazione sopra descritta 

 nel caso tale marchio venga utilizzato sul web per la promozione dell’evento è necessario aggiungere il 

link alla pagina internet www.dolomitiunesco.info 

Tale richiesta deve essere consegnata, completa in tutte le sue parti e corredata dagli allegati, alla Fondazione 

Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO secondo una delle seguenti modalità: 

 

 via mail all’indirizzo di posta elettronica presidente@dolomitiunesco.info 

 via posta ordinaria alla Fondazione Dolomiti UNESCO, Corso Italia 77, 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) 

Le domande di concessione devono essere consegnate almeno 30 giorni prima dell’inizio della 

manifestazione / iniziativa per il quale è richiesto il patrocinio.  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile 

all’indirizzo http://www.dolomitiunesco.info/privacy e di autorizzare la Fondazione Dolomiti Dolomiten 

Dolomites Dolomitis UNESCO, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, all’utilizzo e al trattamento dei dati forniti ai fini della corretta gestione della pratica oggetto 

della presente richiesta. 

 

Inoltre, il sottoscritto 

  autorizza 

  NON Autorizza 

l’invio di comunicazioni di natura informativa inerenti i servizi e le attività della Fondazione. 
 

 

 

 

 

 

 

Luogo, Data _____________________                                                                       Timbro e Firma 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

________________________________ 
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