
 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO, SOVVENZIONE, VANTAGGIO ECONOMICO, PATROCINIO  
 

Al Consiglio dell’ODCEC di Milano 
Via Pattari, 6 
20121 Milano 

 
 
Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________il ______________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________ 

 Ente pubblico  

 Associazione  

 Fondazione  

 Istituzione 

 Società 

 Altro (specificare) _________________________________________________________  
 
Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA_______________________________ 

Con sede in ______________________________________ via____________________________________  

telefono ______________________Sito web ______________________ e-mail ______________________ 

 
Preso atto delle previsioni contenute nel Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi 
economici e patrocinio dell’ODCEC di Milano 

chiede 
la concessione di:  

 Sovvenzione: chiede l’assegnazione di un contributo di Euro_________________ a integrale 
copertura delle spese previste per la realizzazione dell’iniziativa in allegato. Per lo svolgimento di 
tutta l’iniziativa si prevede una spesa complessiva di Euro______________. 

  Contributo: chiede l’assegnazione di un contributo di Euro_________________ a parziale copertura 
delle spese previste per la realizzazione dell’iniziativa in allegato. Per lo svolgimento di tutta 
l’iniziativa si prevede una spesa complessiva di Euro_________________. 

 Vantaggio economico 

  Patrocinio gratuito 
 

per l’iniziativa (indicare titolo) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
rispondente alle finalità dell’Ordine previste dall’Art. 3 del Regolamento per la concessione di contributi, 
sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinio dell’ODCEC di Milano. 
 
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, così come prevista all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 il 
legale rappresentante (o suo delegato) dichiara:  

 Che l’iniziativa è priva di finalità di lucro e consiste in (breve descrizione o relazione illustrativa allegata):  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 

 

 
se trattasi di un evento 

Si svolgerà dal _________________________al __________________________ 

orario____________________________________________________________ 

luogo_____________________________________________________________ 

 
sarà pubblicizzata con i seguenti materiali:  

 Manifesti 

 Striscioni  

 Locandine  

 Altro (specificare) ______________________________________________ 
che si allegano in bozza per sottoporre all’esame preventivo dell’Ordine. 
 
sarà pubblicizzata tramite: 

 Stampa (locale e/o nazionale)__________________________________________________ 

 Emittenti (locali e/o nazionali)__________________________________________________ 

 Sito web ___________________________________________________________________ 

 Social networks (es: Facebook, LinkedIn, Instagram…)_______________________________ 

 Altro (specificare)____________________________________________________________ 

 

 DI AVER PRESO VISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, 
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO” DELL’ODCEC DI MILANO E DI ACCETTARE OGNI PREVISIONE 

 

 di impegnarsi a: 
- comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma intervenuta dopo la 

presentazione della domanda ai fini della concessione del patrocinio. 
- presentare dietro richiesta documentazione delle voci di spesa e report che dimostrino le attività 

sostenute da contributi o sovvenzioni. 
 
Allegati: 

1) Copia del documento di identità del legale rappresentante o del suo delegato che ha sottoscritto la 
presente domanda 

 
In caso di manifestazione 

2) Documentazione (relazione o programma) che evidenzi le finalità dell’ordine di cui all’Art. 3 del 
Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocinio  
 

In caso di richiesta di sovvenzione o contributo: 

3) Bilancio preventivo dell’iniziativa 
 

4) Altro _________________________________________________________________ 
 
 

 
Timbro e firma 

del Legale Rappresentante o del Delegato 

____________________ 


