FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI ADESIONE A COMITATO D’ONORE
INTESTAZIONE DELL'ENTE PROMOTORE DELLA MANIFESTAZIONE

<luogo e data>

Al

Ministro della Difesa
c/o Ufficio Cerimoniale
Via XX Settembre, 8
00187 Roma RM

OGGETTO: <Luogo, Provincia>, <data>. <evento>. Richiesta di adesione a Comitato
d’Onore.
<luogo><data>
Il Presidente
del Comitato organizzatore
Onorevole Ministro,
l'Ente che rappresento ha deciso di organizzare un importante manifestazione dal
titolo _______________, che si terrà dal ______ al _____ presso <località>.
La manifestazione, alla quale è già stata assicurata la partecipazione di
____________, comprenderà:
(indicare in sintesi il programma e allegare una scheda più esaustiva).
È in corso di costituzione il "Comitato d'Onore” comprendente eminenti personalità
politiche, civili, militari e amministrative nonché (elenco allegato).
Le rivolgo, pertanto, l’invito più caloroso a volerne fare parte. La Sua ambita
adesione sottolineerebbe il significato della manifestazione e sarebbe di valido
incoraggiamento a quanti sono impegnati nel lavoro di organizzazione.
Voglia considerarmi a Sua disposizione per ogni chiarimento circa l'iniziativa ed
accettare i più vivi ringraziamenti per la considerazione che Ella riterrà di accordare
alla presente richiesta.
Firma

Vedere indicazioni aggiuntive e note a pagina seguente

Allegare una scheda contenente:
- il punto di contatto per eventuali informazioni:
<nome e cognome>
<denominazione ente, ufficio o servizio>
<indirizzo completo>
<CAP, città e provincia>
<telefono fisso (necessario)>
<fax (necessario)>
<cellulare (eventuale)>
<indirizzo e-mail (necessario)>

- statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del
soggetto richiedente1
- programma dettagliato dell’iniziativa;
- scheda descrittiva dell’iniziativa (con indicazione delle finalità).
NOTE:
Il presente schema non è vincolante, ma riporta le informazioni minime necessarie per l’avvio dell’istruttoria.
Qualora questa richiesta sia presentata congiuntamente a quella di patrocinio, le informazioni possono essere fuse in
un’unica richiesta.
1
Questa documentazione non deve essere presentata da enti locali, amministrazioni pubbliche ed enti dipendenti
dalla Difesa. Viceversa, i soggetti privati che hanno già ottenuto il patrocinio del Ministero della Difesa per
iniziative analoghe e già svolte devono specificare che non sono intervenute modifiche statutarie: in questo caso
possono non allegare la documentazione di cui al primo alinea, ovvero devono inviare la documentazione
aggiornata.
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