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ALLEGATO A  - Modulo di richiesta di patrocinio e/o logo 
 

 

Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I, 1 70121 

Bari (Italy) 

rettore@uniba.it 

 

Oggetto: Richiesta di patrocinio e/o di autorizzazione all’utilizzo del logo                           

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a il _____/_____/_____ a __________________________ Provincia (____) residente a 

________________________________________________________________________________ 

via____________________________________________________cap______________________, 

Comune___________________________________________________, Provincia (____) 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’Ente/istituzione________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

con sede in via _________________________________________, cap _______, Comune 

__________________________________________________, Provincia (____) 

(indicare denominazione, domicilio o sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi 

recapiti) Telefono ________________________ Fax _____________________________________ 

E-mail ___________________________Sito Web_______________________________________ 

P.IVA / C.F. _____________________________________________________________________ 

Posta Certificata PEC ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

(barrare la voce di interesse) 

 la concessione del patrocinio  

 l’autorizzazione all’utilizzo del logo  

 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per la seguente iniziativa (indicare il 

programma ed i contenuti dell’iniziativa, la denominazione dell’evento ove prevista, finalità, 

modalità di svolgimento, gli eventuali relatori ed altri soggetti coinvolti): 

mailto:rettore@uniba.it
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

che si svolgerà presso ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

in data __________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,.  

 

DICHIARA 

 

- che l'iniziativa ha carattere, rilevanza e/o ricaduta 

_____________________________________________________________________________ 

(indicare se nazionale o internazionale) 

 

- che l’iniziativa per i partecipanti è a titolo 

_____________________________________________________________________________ 

(indicare se a titolo oneroso o gratuito) 
 

DICHIARA INOLTRE  
 

- che lo statuto/atto costitutivo del soggetto richiedente non è in contrasto con i principi 

fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto di Ateneo; 

- di manlevare da ogni responsabilità l’Università di Bari che pertanto rimane estranea a qualsiasi 

rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e i soggetti terzi per forniture di beni 

e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione; 

- di assumere ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’evento in oggetto, anche in 

riferimento all’eventuale utilizzo di dati/dichiarazioni/notizie/immagini personali non conformi 

al dettato normativo comunitario e nazionale in materia di protezione dei dati personali ovvero 

lesivi del prestigio e dell’immagine dell’Università; 

- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.,  di aver attentamente esaminato e di 

accettare tutte le clausole di esonero di responsabilità di questa Università e le disposizioni 

contenute nelle Linee guida per la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo 

del logo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvate con delibera del Senato 

Accademico del _______________________ , e nel Manuale di Identità Visiva adottato da 

questa Università e disponibile sul sito web: www.uniba.it.  
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- che l'iniziativa non persegue, anche solo indirettamente, scopi o finalità di carattere lucrativo, 

commerciale o promozionale; 

- che l'Ente/Associazione ha già ottenuto in passato il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro: (indicare se si oppure no) _____________ 

- che per tale iniziativa è stato chiesto (oppure ottenuto) il patrocinio anche ai seguenti Enti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

- di assumere ogni responsabilità in ordine alla corretta divulgazione/affissione del materiale 

promozionale nel rispetto della vigente normativa in materia.  

Ove venisse contestata una violazione all’Università di Bari, quale cointestatario del materiale 

pubblicitario, questa Amministrazione procederà alla rivalsa nei confronti del soggetto 

beneficiario, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa entro trenta giorni dalla 

richiesta. Il mancato rimborso, fatte salve le azioni di recupero, comporterà la revoca del 

patrocinio e l’impossibilità da parte degli organizzatori di richiedere patrocini futuri. 

 

Si allega:  
 

1) programma dettagliato dell’iniziativa ed elenco del materiale promozionale che verrà prodotto e 

nel quale verrà riportata (in caso di concessione ed esclusivamente in relazione all’attività o 

iniziativa indicata nel presente modulo) la dicitura “Con il patrocinio di………..” associato al 

logo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (brochure, invito, locandina…); 

2) atto costitutivo e/o statuto dell’Ente/Associazione .  

 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente/responsabile il 

Sig./Sig.ra______________________________________________________________ Tel./mob. 

_____________________________________ E-mail ____________________________________ 

  

Si richiede di ricevere il provvedimento finale ed ogni eventuale ulteriore informazione al seguente 

indirizzo di posta elettronica (facoltativo): ______________________________________________ 

 

Luogo e data         Firma del richiedente 

___________________________     ___________________________ 

 

 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà 
al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato esclusivamente ai fini di istruttoria  
della richiesta.  
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è 
disponibile al seguente link: https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-
informative-regolamentoUE-2016-679 


