
Esempio di formulario online di domanda di patrocinio 
Questo esempio di formulario online di domanda di patrocinio vuole servire da guida per la preparazione della 
Sua richiesta. Esso riproduce tutti i campi contenuti nel formulario online così da fornire una panoramica delle 
informazioni necessarie. Qualora preferisca inviare la domanda per posta, La preghiamo di stampare il 
formulario, compilarlo e allegarlo alla Sua documentazione, oppure di accertarsi che la Sua lettera di richiesta 
contenga tutte le informazioni indicate. La ringraziamo per l'interesse dimostrato. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ORGANIZZATORE 

Titolo 

Nome  

Cognome  

E-mail 

Organizzazione (ove applicabile)  

Indirizzo postale 

Codice postale 

Città 

Paese 

Telefono 

Sito web dell'organizzatore/organizzazione (ove disponibile) 

INFORMAZIONI SULL'EVENTO 

Titolo 

Data di inizio  

Data di conclusione  

 Con la presente sono consapevole che, se l'evento per cui sto facendo richiesta di patrocinio inizia a meno di 2 mesi da oggi 
(presentazione del modulo web), il patrocinio potrebbe essere rifiutato sulla base di una presentazione tardiva, anche se la 
richiesta è conforme a tutte le altre norme relative al patrocinio del Parlamento europeo. 
Estratto del regolamento, articolo 3, paragrafo 1: "Le richieste devono pervenire al Presidente del Parlamento europeo con 
almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio previsto dell'evento". 

Luogo (luoghi) (specificare la/le città e il paese/i paesi) 

Pagina web dell'evento (ove disponibile): 

Evento senza scopo di lucro/non commerciale: precisare se l'evento ha natura o finalità commerciali e mira alla pubblicità o alla 
promozione di marchi e/o attività commerciali, siano esse immediate o previste, dirette o indirette, ad esempio attraverso l'applicazione 
di tariffe eccessive per la partecipazione all'evento o l'esposizione di prezzi o di loghi commerciali. 

 SÌ 

 NO 

Precisare, se necessario, il carattere non lucrativo/non commerciale dell'evento  

Copertura geografica dei partecipanti 

 Internazionale 

 Europea 

 Nazionale 

 Regionale 

 Locale 

 



Obiettivo e descrizione del progetto: illustrare l'attinenza dell'evento con gli obiettivi e le attività del Parlamento europeo 
e/o gli obiettivi, le politiche e le attività dell'Unione europea e spiegare in che modo l'evento mette in evidenza il ruolo e il 
contributo dell'Istituzione o dell'Unione, o le relative priorità, nel settore in questione (1 500 caratteri al massimo) 

Programma: presentare i temi principali e, ove pertinente, l'elenco degli oratori 

Partecipanti e destinatari (Esempi: ricercatori/esperti/accademici, insegnanti/educatori/formatori, studenti/giovani, 
politici/decisori/funzionari pubblici, società civile/ONG) 

VISIBILITÀ 

Indicare su quale materiale informativo/promozionale sarà utilizzato il logo del PE concepito specificamente per il 
patrocinio (Esempi: opuscoli, lettere d'invito, programmi stampati, cartelloni, siti web) 

Descrivere più in dettaglio la visibilità dell'evento nei media 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Ulteriori dettagli (questo campo può essere utilizzato per aggiungere altre informazioni sull'evento e/o, se lo desidera, per 
scrivere un messaggio alla Presidente del Parlamento europeo indicando i motivi per cui ritiene che l'evento dovrebbe 
beneficiare del patrocinio; se l'evento è sostenuto da un deputato al Parlamento europeo o beneficia della sua 
partecipazione, si prega di indicarlo qui) 

Le è già stato accordato il patrocinio del Parlamento europeo in passato? 

 SÌ 

 NO 

In caso affermativo, si prega di indicare ciascuna occasione 

È stato ottenuto o richiesto da altre persone o altri organismi un altro patrocinio per lo stesso evento? 

 SÌ 

 NO 

In caso affermativo, si prega di indicare il nome della persona o organismo richiedente e se il patrocinio è stato confermato 

L'organizzazione è iscritta nel Registro per la trasparenza? 

 SÌ 

 NO 

CONSENSO A RISPETTARE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI PREVISTE DALLA REGOLAMENTAZIONE RELATIVA 
AL PATROCINIO (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/it-rules-governing-
patronage-by-ep-19970609.pdf); si prega di notare che, se le condizioni di ammissione non sono più soddisfatte, 
la Presidente può revocare, in qualsiasi momento, la decisione di concessione del patrocinio a un evento) 

 SÌ 

 NO 

PER RESTARE CONNESSI 

 Gradirei ricevere informazioni sulle attività organizzate dal Parlamento europeo. 

È possibile cancellarsi dall'indirizzario in qualsiasi momento scrivendo all'Ufficio di collegamento del paese di residenza. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/it-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/it-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

