
(su carta intestata del richiedente) 

 Alla 

 Provincia di Biella 
 Via Quintino Sella, 12 
 13900 BIELLA 
 PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 

Oggetto: Richiesta di concessione patrocinio gratuito.  

Le seguenti indicazioni sono rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”; si tratta di dichiarazioni necessarie alla Provincia per verificare i requisiti di 
ammissibilità del patrocinio. Si ricorda che tali dichiarazioni, qualora non veritiere, espongono il 
dichiarante a responsabilità penale. 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nato/a _________________________ il __ / __ / ________ 
Residente a ___________________________________________________ prov ( __ ) CAP _______ 
Indirizzo ______________________________________________________________ n __________ 
tel: ____________ cellulare ____________ PEC ____________________ e-mail ___________________ 
in qualità di:  persona fisica 
(barrare la voce che interessa)   legale rappresentante 
Dell’Ente/Associazione/Organismo 
______________________________________________________  
(denominazione) 
con sede legale in ______________________________________________ prov ( __ ) CAP _______ 
Indirizzo ______________________________________________________________ n __________ 
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. ___________________ 
PEC __________________________________ email ___________________________________  

iscritto all’Albo provinciale delle Associazioni di Volontariato/ Promozione sociale 

CHIEDE 

Tipologia iniziativa: 

� Manifestazione/evento 

� Mostra 

� Convegno/seminario 

� Iniziative di studio 

� Ricerca e documentazione 

� Altro 

Attività a carattere: 
� Sociale 
� Culturale/celebrativo 
� Turistico 
� Educativo 
� Sportivo 
� Scientifico 
� Ambientale 
� Economico 
� Altro ...................................................... 

Breve descrizione dell’iniziativa: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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(su carta intestata del richiedente) 

__________________________________________________________________________________ 
che si svolgerà in data __ / __ / _____ presso 
______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
*(scrivere NESSUNO se non è prevista la presenza di alcuna autorità) 

DICHIARA 

- che per tale iniziativa (barrare solo le caselle di interesse) 
X non si perseguono fini di lucro, 
� è stato chiesto/ottenuto il patrocinio anche ai seguenti soggetti: 

_________________________; 
______________________________________________________________________________; 
� è stato chiesto/ottenuto il patrocinio della Provincia di Biella nei seguenti anni 

______________; 
� per ________________________________________________________________________; 
� è stato chiesto/ottenuto un contributo dei seguenti sponsor ____________________________; 

- che è consapevole che l’utilizzo del logo della Provincia di Biella è subordinato all’accettazione 
formale della presente richiesta da parte della Giunta Provinciale; 

- che presta il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Si allegano inoltre 
- scheda descrittiva dell’iniziativa e dei fini perseguiti; 
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- per le associazioni non iscritti all’Albo Provinciale la copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; 
- ___________________________________________________________________________. 

__________________________________________________________________________________ 
Il modulo può essere inviato via posta elettronica all’indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura tel 015 8480642 oppure al Servizio di 
competenza (tel. Centralino 015 8480611) 

_______________________ ___________________________ 
Luogo e data  Firma del richiedente 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati personali. 
I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Provincia di Biella, Titolare del trattamento, con 
sede legale in Via Quintino Sella 12 – Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 
8480611.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale 
autorizzato ed istruito a tal fine.  
I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente. 
Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è 
possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Studio Sigaudo Srl. all’indirizzo e-mail: 
info@studiosigaudo.com.  
L’informativa completa è disponibile all’indirizzo http://apbiella.soluzionipa.it/portal/informativa_gdpr. 
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