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a all’iniziativa

cambio data e

egli strumenti

videnza al so

archio e per 

fatto che l’Is

mpetenti a tu

 

Firma__

LL’USO DEL 

L PATROCINI

reviste dalla 

bilità civile e

nei seguenti 

___________

___________

mente per l’in

a successiva

e/o sede, pa

 comunicativ

ostegno ricon

la concessio

tat, ai sensi d

tela del corre

___________

MARCHIO…

IO GRATUITO

legge e dai 

e penale co

 anni: 

__________

__________

niziativa sudd

mente alla 

artecipanti, ec

vi dell’iniziativ

nosciuto;  

one del patro

delle norme 

retto utilizzo d

___________

………..|__| 

O………|__| 

regolamenti

onnessa allo

__________

__________

detta.  

cc.). 

va, per cui è

ocinio 

vigenti, si 

del 

___ 

i 

o 
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