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Modello per la presentazione della richiesta di concessione del patrocinio ARERA 

e dell’utilizzo del logo ARERA 

 

 

 

      

ARERA - Autorità di Regolazione  

per Energia Reti e Ambiente 

Piazza Cavour, 5 

20121 Milano 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di concessione del patrocinio ARERA e dell’utilizzo del logo 

ARERA 

 

Il sottoscritto/a:---------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Nato/a a:-------------------------------------il: ------------------------provincia-------------------

---------- 

Codice fiscale:----------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Residente a:-------------------------------------------via:--------------------------------------------

-------- 

Comune:------------------------------------------------------------provincia-----------------------

---------- 

In qualità di: ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

(salvo i casi in cui si agisca in qualità di rappresentante pro tempore di Pubbliche 

Amministrazioni,  Enti sovranazionali, Organizzazioni di chiara notorietà, è necessario 

indicare denominazione/ragione sociale, sede legale, P.I./C.F. del soggetto rappresentato) 

Telefono:--------------------------------------fax:---------------------------------------------------

--------- 

Posta certificata PEC:-------------------------------------------------------------------------------

--------- 
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E-mail:-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Sito web:----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

 

CHIEDE 

 

 

La concessione del Patrocinio ARERA 

 

 

La concessione dell’utilizzo del logo ARERA 

 

Titolo dell’iniziativa:--------------------------------------------------------------------------------

Luogo dell’iniziativa:--------------------------------------------------------------------------------

Data/e dell’iniziativa:-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

non veritiere ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

• di aver preso visione del “Regolamento per la concessione a titolo gratuito del 

patrocinio dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nonché 

dell’utilizzo del suo emblema istituzionale (logo)”, pubblicato sul sito internet 

istituzionale di ARERA, cui soggiace anche la presente richiesta;  

• di essere informato/a, ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei 

dati personali, che i dati raccolti da ARERA mediante la presente richiesta, e 

mediante eventuali ulteriori comunicazioni integrative, saranno trattati in 

conformità alla predetta disciplina, ai soli fini e per le sole attività previste dal 

Regolamento richiamato al punto precedente; 

• che l’iniziativa presenta carattere e rilevanza nazionale o internazionale;  

• che l’iniziativa non persegue anche solo indirettamente scopi o finalità 

commerciali o di carattere lucrativo; 

• che l’iniziativa è gratuita per i partecipanti; 

• che l’Ente/associazione non ha ottenuto/ha ottenuto in passato il patrocinio di 

ARERA o altre forme di adesione;  

• di non aver subito condanne panali e di non essere a conoscenza di procedimenti 

penali pendenti a suo carico. 

 

Si precisa che per tale iniziativa: 
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è stato chiesto/ottenuto o si intende chiedere il patrocinio o altre forme di 

adesione/partecipazione ai seguenti soggetti pubblici e privati 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ALLEGA 

 

 

➢ sintetica relazione che illustri l’iniziativa e ne attesti l’alto rilievo e l’alto interesse, 

ovvero il maggior valore che possa condurre alla concessione dell’utilizzo del 

logo ARERA, se richiesta; gli obiettivi previsti e il numero di partecipanti attesi; 

il programma dettagliato dell’iniziativa, fermo restando l’obbligo di fornire 

tempestiva informazione di eventuali variazioni rispetto a quanto indicato; 

➢ copia del materiale divulgativo su cui intende apporre la dicitura “con il patrocinio 

di ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” e, se richiesto, 

il logo, con esatta indicazione del posizionamento dello stesso;  

➢ fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto 

richiedente, o del richiedente se persona fisica che agisce in proprio nome e conto;  

➢ informazioni sul richiedente e/o promotore, ritenute pertinenti ai fini della 

valutazione dell’affidabilità dello stesso, con indicazione del ruolo svolto 

nell’ambito dell’iniziativa. 

 

 

Luogo:--------------------------------data:-----------------------------------------------------------

---------- 

 

 

 

Firma 
 
 

 


