
   

MODULO PER LA CONCESSIONE  

DI GRATUITO PATROCINIO  

(inviare a: presidente.nazionale@simef.net) 

 

AL PRESIDENTE  

DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI MEDIATORI FAMILARI – S.I.Me.F. 

 

 

Il SOTTOSCRITTO/A________________________________________________________________________ 

NATO/A A ___________________________________________________________PROV._______________ 

RESIDENTE IN VIA _________________________________________________ n°______ CAP____________ 

COMUNE _________________________________________PROVINCIA _____________________________ 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI ___________________________________________________ 

CON SEDE IN VIA _________________________________________________n°__________ CAP_________ 

COMUNE _________________________________________PROVINCIA _____________________________ 

TELEFONO FISSO_________________________CELLULARE____________________FAX_________________ 

E-MAIL___________________________________________SITO WEB_______________________________ 

CF/PARTITA IVA ______________________________________________________ 

Consapevole della responsabilità e delle sanzioni di cui all’art.76, D.P.R. 445 del 28.12.2000 cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace ed in particolare delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
previste dagli artt.483, 495 e 496 del Codice Penale, dichiara sotto la propria personale responsabilità, la veridicità di 
quanto indicato  

 

CON LA PRESENTE CHIEDE 

 
La concessione del Patrocinio Gratuito per la seguente iniziativa: 

Tipologia dell’iniziativa: 

Convegno 

 

Seminario 

 

Celebrativa 

 



Altro    

 

1. DATA INIZIO EVENTO _______________________________ 

DATA FINE EVENTO  ________________________________ 

 

ORARIO EVENTO : INIZIO _______________   FINE_____________ 

 

N. TOTALE ORE _________, DI CUI N. TOTALE ORE DI MEDIAZIONE FAMILIARE  ________(Almeno il 20%) 

 

2. LUOGO EVENTO (PALAZZO, SALA, INDIRIZZO COMPLETO CON INDICATE: VIA, CAP, COMUNE, 
REGIONE, PROVINCIA) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. RICHIESTA ALLA S.I.Me.F. DI CREDITI FORMATIVI 

 SI 

 NO 

 

 

4. COSTO DI PARTECIPAZIONE 
 QUOTA INTERA 
 QUOTA SCONTATA PER I SOCI S.I.Me.F. 
 EVENTO GRATUITO 

 
N.B.  S.I.Me.F..  chiede  la  riduzione  minima  del 20%  sulla  quota  di  partecipazione  per  i suoi Soci 

Mediatori Professionisti       

 

5. EVENTO ((indicare  la  denominazione  dell’evento,  il  programma  ed  i  contenuti dell’iniziativa, 
le  modalità  di svolgimento, eventuali relatori ed altri soggetti coinvolti e la tipologia di 
partecipanti) 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



  



DICHIARA 

o che  per  la suindicata  iniziativa  è  stato  chiesto  il  Patrocinio  ai  seguenti  enti  pubblici  e/o 

sponsorizzazioni ai seguenti enti privati: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

o che per l’evento per il quale si richiede gratuito patrocinio □  sono stati chiesti □   non sono stati 

chiesti CF ai fini dell’aggiornamento professionale; 

o in qualità di   Socio S.I.Me.F. il proprio numero di iscrizione           e di essere in regola con quanto 

necessario ai fini del mantenimento dell’Attestato di qualità del Servizio di Mediazione Familiare 

rilasciato ai sensi della L. 4/2013 art. 4 (quota sociale e aggiornamento permanente); 

o che  lo  Statuto  dell’ente  rappresentato  o  altro  atto  analogo  non  è  in  contrasto  con  i  principi 

fondamentali della Costituzione, delle leggi vigenti, dell’ordine pubblico, dello Statuto   della 

S.I.Me.F..; 

o di non aver conseguito condanne penali. 

 

Il sottoscritto richiede di ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale REFERENTE: 

Dott. /Dott.ssa __________________________________________________________________________ 

Cellulare:______________________________e mail: ___________________________________________ 

Allega la seguente documentazione: 

a. Bozza del programma dettagliato completo dei nominativi dei Relatori/Docenti, tempo per ognuno,  

argomento, quota di partecipazione e riduzione per i Partecipanti delle Associazioni iscritte alla S.I.Me.F. 

b. Bozza dell’invito/Brochure e del materiale divulgativo dell’evento/manifestazione, 

c. Curriculum Vitae o European Skills Passport di tutti I relatori 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. 
 

 
 
 

Firma del dichiarante e del richiedente 
 
 
 



 
Luogo e data__________________________ 

NOTA BENE 

  La S.I.Me.F. dopo la concessione, invierà apposito logo con dicitura di patrocinio da inserire 
obbligatoriamente su tutto il materiale cartaceo (locandine, volantini, attestati, ecc.) e 
informatico (siti internet, social networks, ecc.).  
 

 Si fa presente che l’autorizzazione all’utilizzo del logo e della dicitura “Con il patrocinio della 
S.I.Me.F.” può avvenire esclusivamente con la contestuale concessione del patrocinio gratuito. 

 

 
 SI RICORDA CHE IL PATROCINIO DELLA S.I.MeF. E IL LOGO POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO 

PER  L ’INIZIATIVA  RICHIESTA E NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER ALTRI EVENTI. 

 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. e ai fini 

della valutazione della concessione del gratuito patrocinio 

 

 

Firma del dichiarante e del richiedente 
  

 

 

 

 

 

 

Luogo e data__________________________________ 

 
 

 


