
All. A) alla Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 19.02.2018    

 

 

“Sorsi d’autore”   

 

 

 

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO IRVV 

 

Eventi /manifestazioni/pubblicazioni per le quali si concede il patrocinio 

 

Viene concesso il Patrocinio ad eventi che non perseguono finalità prevalentemente lucrative e che 

non si appalesano di mediocre qualità, con riferimento al rilevante interesse regionale. 

 

Non viene concesso il Patrocinio per progetti di durata indefinita o pluriennale, per l’attività 

istituzionale dell’Associazione o dell’Ente, né per pubblicazioni poste in vendita. 

 

Viene ammessa la concessione di Patrocinio, invece, per pubblicazioni di rilevante interesse 

scientifico, culturale, regionale, non in vendita. 

 

Requisisti del soggetto che presenta domanda di patrocinio  

 

Il Patrocinio viene generalmente concesso ad Enti ed Associazioni senza finalità di lucro. 

 

Il Patrocinio non viene concesso a singoli privati, né a società con finalità lucrative, ad eccezione : 

 

- dei principali Enti fieristici trasformatisi in Società e delle Società a totale partecipazione 

pubblica, 

ove le manifestazioni dagli stessi proposte e realizzate si appalesino di rilevanza regionale sotto il 

profilo della promozione del territorio, delle sue risorse economiche, produttive e turistiche, o di 

rilevanza nazionale; 

 

- delle Società in collaborazione con Enti pubblici o Associazioni senza finalità di lucro per 

iniziative o manifestazioni non profit e di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e 

umanitario. 

 

 

Domanda  

 

La domanda di patrocinio deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Ente o Associazione 

richiedente e va indirizzata  al Presidente dell’IRVV - via PEC a villevenete@pecveneto.it o posta 

elettronica ordinaria segreteria@irvv.net  per lettera ordinaria o raccomandata o fax - nel termine di 

45 giorni prima della data dell'evento per il quale si chiede patrocinio). 

 

La domanda va redatta utilizzando apposito modulo (allegato) in carta semplice dal Legale 

Rappresentante (utilizzando il modulo in allegato) e deve essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

o programma dettagliato dell'evento;  

o data di inizio e fine dell’evento 

o copia del documento di identità legale rappresentante  o suo delegato;  

o copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, regolarmente registrati, 

dell'Associazione/Ente/Comitato, qualora non fossero mai stati precedentemente inviati. 
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Il procedimento di concessione del patrocinio si conclude in 30 giorni. 

 

Logo 

 

Il logo del Patrocinio può essere inoltrato al richiedente solo dopo la formale concessione del 

Patrocinio da parte del Presidente. 

 

Il logo dell’Istituto potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione del materiale 

promozionale previsto in relazione all’iniziativa patrocinata e dovrà pervenire all’Istituto per 

l’approvazione. 


