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======================================== 

MODULO PUBBLICATO SUL SITO http://www.veterinaritorino.it nella sezione “Eventi” 

======================================== 
 

LINEE GUIDA PER L’OTTENIMENTO DEL PATROCINIO 

DA PARTE DELL’ORDINE VETERINARI DI TORINO  

PER LO SVOLGIMENTO DI  EVENTI CULTURALI 
 

(approvate nel Consiglio Direttivo del 10.02.04 e integrate nel Consiglio Direttivo del 13.10.05, del 11.12.08 e del 05.11.09) 
 

 

 

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino concede il proprio patrocinio ad 

eventi di natura scientifica e/o culturali aventi attinenza con la professione veterinaria. 

Il patrocinio può essere di due tipi: gratuito o oneroso. 

 

 

PATROCINIO GRATUITO 

Il patrocinio gratuito viene concesso senza contributi finanziari, previo parere favorevole del 

Consiglio Direttivo. 

 

Il patrocinio non oneroso prevede l’esposizione della dicitura “Con il patrocinio dell’Ordine 

dei Medici Veterinari della Provincia di Torino” ed eventualmente del logo ufficiale 

dell’Ordine in tutte le pubblicazioni ufficiali che riguardano l’evento. L’indicazione letterale è 

obbligatoria, mentre quella del logo è facoltativa. 

 

L’Ordine fornirà diffusione alla notizia dell’evento tramite, qualora la logistica dei tempi e del 

materiale lo consenta (scadenza non ravvicinata oppure presentazione con un congruo 

anticipo di tempo): 

- comunicazione tramite posta elettronica al proprio indirizzario telematico. Gli iscritti di cui 

sono disponibili tali indirizzi sono circa 1550, al momento attuale (05.04.2016). 

- comunicazione sul proprio sito Internet. 

 

 

PATROCINIO ONEROSO 

Il patrocinio oneroso viene concesso con l’attribuzione di un contributo finanziario, previo 

parere favorevole del Consiglio Direttivo che verrà concesso in relazione alla valutazione 

dell’evento (rilevanza dell’iniziativa, numero dei partecipanti, ecc.). 

 

Il patrocinio oneroso prevede l’esposizione della dicitura “Con il patrocinio dell’Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia di Torino” ed eventualmente del logo ufficiale dell’Ordine in 
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tutte le pubblicazioni ufficiali che riguardano l’evento. L’indicazione letterale è obbligatoria, 

mentre quella del logo è facoltativa. 

L’Ordine fornirà diffusione alla notizia dell’evento nei modi e nelle forme già previste per il 

patrocinio gratuito. 

 

Condizione essenziale è che, a fronte del contributo, sussista un vantaggio per gli iscritti 

all’Ordine di Torino di tipo economico o altro (per esempio, riduzione della quota di iscrizione 

o “diritto di precedenza” per l’accesso alle iscrizioni). 

 

Qualora le iscrizioni siano limitate, verrà considerato atto penalizzante la mancata 

disponibilità a ripetere l’evento in caso di esubero di iscrizioni. 

 

Il versamento del contributo avviene inderogabilmente dopo l’effettivo svolgimento 

dell’evento, a seguito di presentazione di rapporto sulla partecipazione degli iscritti 

dell’Ordine di Torino (Allegato 1).  

 

La domanda di patrocinio oneroso dovrà pervenire all’Ordine in tempo utile per consentire le 

deliberazioni del Consiglio prima dello svolgimento dell’evento e contenere i seguenti dati: 

- data e luogo di svolgimento dell’evento; 

- indicazioni di un recapito telefonico dell’organizzatore contattabile anche in urgenza; 

- presumibile ammontare del beneficio economico destinato agli iscritti dell’Ordine di 

Torino; 

- eventuali limitazioni di iscrizione e disponibilità a ripetere il corso; 

- programma il più dettagliato possibile dell’evento. 

 

Il patrocinio oneroso verrà concesso fino al raggiungimento del totale stanziato a Bilancio  

Preventivo nella voce “Organizzazione convegni, affitto sale, E.C.M.”. 

 

Si consiglia comunque di contattare preventivamente l’ufficio dell’Ordine. 

 

N.B. 
 I contributi stanziati si intendono comprensivi di IVA ed eventuali altre tassazioni. 
 

 Le fatture o ricevute fiscali relative ai contributi, con scadenza a sessanta giorni, devono 

essere inviate all’ufficio dell’Ordine entro i 90 giorni successivi alla data di svolgimento 

dell’evento, con l’indicazione corretta delle coordinate bancarie indispensabili per 

l’erogazione del contributo che avverrà esclusivamente mediante bonifico. 
 

 La richiesta di pagamento dovrà essere emessa e fatta pervenire 

successivamente allo svolgimento dell’evento e accompagnata dal relativo 

rapporto di partecipazione. 
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Allegato 1 

RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 
 

Ente / Comitato organizzatore: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Titolo e data dell’evento: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Relatori: ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Sede dell’evento: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Indicare il n° di partecipanti totali: _____________________________________________________ 

 

Indicare il n° dei partecipanti iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari di Torino:  _____________ 

 

Data e firma del responsabile _________________________________________________________ 

 

N.B. 
 Il versamento del contributo è condizionato all’effettivo svolgimento dell’evento. 

 

 I contributi stanziati si intendono comprensivi di IVA ed eventuali altre tassazioni. 
 

 Le fatture o ricevute fiscali relative ai contributi, con scadenza a sessanta giorni, devono 

essere inviate all’ufficio dell’Ordine entro i 90 giorni successivi alla data di svolgimento 

dell’evento, con l’indicazione corretta delle coordinate bancarie indispensabili per 

l’erogazione del contributo che avverrà esclusivamente mediante bonifico. 
 

 La richiesta di pagamento dovrà essere emessa e fatta pervenire 

successivamente allo svolgimento dell’evento e accompagnata dal relativo 

rapporto di partecipazione. 


