
ALLEGATO 2 

RICHIESTA DI INSERIMENTO SPAZIO PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DI EVENTI FORMATIVI E SEMINARIALI 
RIVOLTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI DEL SETTORE VITIVINICOLO  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

legale rappresentante dell’impresa/ente/associazione ___________________________________________ 

con sede in via _______________________________ CAP ________Città ________________ Provincia ___   

Tel. _____________ Fax _____________  E-mail ________________________________________ 

Cod. Fiscale/Partita IVA______________________________________N. REA__________________ 

presa visione dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione di eventi formativi e seminariali organizzati dalla 
Camera di Commercio di Verona per imprese e professionisti del settore vitivinicolo, che dichiara di aver 
letto ed accettato, 

RICHIEDE 

alla Camera di Commercio di Verona, con sede in Corso Porta Nuova 96 Verona (VR) l’esposizione del 
proprio logo sul programma dei seguenti seminari alle condizioni di seguito riportate:  

 “Etichettatura del vino (Quadro normativo, vini DOP e IGP, indicazioni obbligatorie e facoltative, vini 
bio e vegani, rapporto tra marchi individuali, collettivi, DOP e IGP)” - 18 ottobre 2016, per un importo 
di € 200,00 + IVA 

 “Concorrenza sleale e strumenti di protezione (Azioni di contrasto alla contraffazione e sistemi di 
autenticazione/tracciabilità)” - 25 gennaio 2017, per un importo di € 200,00 + IVA 

 “Web reputation dell'azienda e Brand Identity“ - 22 febbraio 2017, per un importo di € 200,00 + IVA 

 “Internazionalizzazione - Focus USA e Cina (Nozioni di diritto societario, fiscale e doganale, 
contrattualistica, strategie di approvvigionamento e distribuzione in loco)” - 30 marzo 2017, per un 
importo di € 200,00 + IVA 

oppure 

 quattro seminari, per un importo di € 700,00 + IVA 

 

Allega alla presente:  

a) copia dell’avviso pubblico per l’inserimento di spazi pubblicitari in occasione di eventi formativi e 

seminariali 2 in occasione degli eventi formativi rivolti a imprese e professionisti del settore 

vitivinicolo, sottoscritto in ogni pagina ed in calce per accettazione da parte del legale 

rappresentante; 

b) condizioni contrattuali di sponsorizzazione (allegato 1 dell’avviso), sottoscritte per accettazione 

da parte del legale rappresentante; 

c) riproduzione del logo da inserire nel programma del seminario; 



d) documento di identità del legale rappresentante; 

e) copia dell’atto costitutivo dell’ente/associazione/studio professionale.  

 

Dati per fatturazione  

Ragione Sociale __________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Cod.Fiscale/P.Iva _________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso 

di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

  

DICHIARA  

(art. 38 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

- di accettare le condizioni contrattuali specificate nell’allegato 1 dell’avviso pubblico per l’inserimento 

di spazi pubblicitari in occasione di eventi formativi e seminariali rivolti a imprese e professionisti del 

settore vitivinicolo; 

- di essere a conoscenza di quanto contenuto nelle “Disposizioni per la disciplina e la gestione dei 

contratti di sponsorizzazione della Camera di Commercio di Verona”; 

- l’inesistenza delle condizioni di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli 

artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981 n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge 

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale (inesistenza di misure volte ad escludere la 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione); 

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se impresa); 

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Firma del legale rappresentante/titolare 

Data____________________                                  __________________________ 

   

  



 

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 

I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione amministrativa e contabile dell’iniziativa di 

sponsorizzazione oggetto del presente avviso. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di 

strumenti elettronici che senza tale ausilio. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il mancato 

conferimento comporterà la mancata accettazione dell’offerta di sponsorizzazione. I dati saranno oggetto 

di diffusione, limitatamente al logo fornito per la sponsorizzazione, e non saranno oggetto di 

comunicazione. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Verona, con sede in C.so Porta Nuova, 96; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 

Regolazione del Mercato. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003..  

 

Firma del legale rappresentante/titolare 

Data____________________      __________________________

    


