Istanza patrocinio Enti/Organismi/Associazioni

Marca
da bollo
€ 16,00*

Spett.
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
di VERONA
C.so Porta Nuova, 96
37122 VERONA

*Per le domande inviate via PEC l’imposta di bollo dovrà
essere versata con modello F23 (vedasi fac simile) che andrà
scansionato ed allegato alla domanda

Oggetto: richiesta di patrocinio da parte di Enti, Organismi od Associazioni
Le domande di patrocinio dovranno essere presentate rispettando le seguenti modalità di
consegna:
 a mano all’ufficio competente “Servizi Finanziari – Contributi”
 per posta
 per posta elettronica certificata all’indirizzo contributi@vr.legalmail.camcom.it
 per e-mail all’indirizzo contributi@vr.camcom.it

Il sottoscritto
nato a

il

legale rappresentante del
con sede in
CAP
e-mail

via
Tel

Fax
sito internet

Indirizzo pec
codice fiscale

partita IVA

CHIEDE
Per conto del soggetto rappresentato, la concessione del patrocinio della Camera di Commercio
di Verona per realizzare l’iniziativa di seguito specificata.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

TITOLO DELL’INIZIATIVA

_________________________________________________

_______________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO

_________________________________________________

DATA DI SVOLGIMENTO

_________________________________________________

ESAURIENTE ILLUSTRAZIONE DELL’INIZIATIVA:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

RIPERCUSSIONI DI INTERESSE GENERALE
COMPORTARE PER L’ECONOMIA LOCALE:

CHE

L’INIZIATIVA

PUO’

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,






di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
di essere disponibile a fornire all’Ente camerale tutti gli elementi informativi e di
valutazione nonché la documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria,
sotto la pena di inammissibilità del beneficio;
di non opporsi ad eventuali controlli sulla documentazione relativa all’iniziativa oggetto
della presente istanza;
che

 è prevista /  non è prevista

la possibilità di partecipazione all’iniziativa anche alle imprese o persone non iscritte,
aderenti o facenti parte dell’Ente, Associazione di Categoria, Comitato o Organismo
organizzatore della manifestazione;





di impegnarsi ad assicurare, in caso di concessione del patrocinio, evidenza pubblica della
stessa in tutti gli strumenti e le forme di pubblicizzazione del progetto precisando che
verranno utilizzati i seguenti strumenti (es. inviti, manifestazioni e altro materiale
pubblicitario):

di impegnarsi a richiedere il logo camerale e ad inviare le bozze del materiale promozionale,
per approvazione, all’unità operativa “Servizi Finanziari – Contributi”.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITIENE DI DOVER FORNIRE:

ALLEGA

 la Scheda di valutazione dell’iniziativa.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali acquisiti tramite la presente richiesta di patrocinio saranno trattati dalla Camera di Commercio per fini
istituzionali e al solo scopo di gestire la procedura inerente la concessione o meno del patrocinio camerale.
Modalità del trattamento
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e non informatici.
Conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati nell’archivio informatico dell’Ente fino al conseguimento delle finalità per le
quali i dati sono stati raccolti.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Corso Porta Nuova,
96 – 37122 Verona.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Affari Economici, Dott. Riccardo Borghero.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sono reperibili sul sito internet della
Camera di Commercio di Verona al seguente link https://www.vr.camcom.it/Amministrazione trasparente/Altri
contenuti/Privacy
Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e
ss. del Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione
del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta
all’Area Affari Economici a mezzo posta (Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona), fax (045/8085757), posta elettronica
certificata (contributi@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (contributi@vr.camcom.it).
L’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia
effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.

Timbro e firma del legale rappresentante (1)(2)
Luogo e data,
Referente dell’Ente/Organismo/Associazione per la domanda di contributo:
Cognome e nome:
Tel:

Fax:

e-mail:

Per informazioni:
Ufficio Servizi Finanziari - Contributi
Corso Porta Nuova , 96 – 37122 Verona
Tel 045 8085849/826/750 Fax 045 8085857 e-mail: contributi@vr.camcom.it

1

( ) L’istanza può essere sottoscritta anche con firma digitale;
2
( ) Allegare copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, qualora la firma non sia apposta
davanti al funzionario camerale ricevente o qualora non sia apposta la firma digitale;

SCHEDA DI VALUTAZIONE
PARAMETRI DI
VALUTAZIONE

rilievo dell’iniziativa

iniziativa inserita nell’ambito
delle 4 aree prioritarie
d’intervento della Camera di
Commercio (miglioramento
produttività delle aziende;
commercializzazione
all’interno e all’estero;
assistenza tecnica e
formazione; studi, ricerche e
documentazione)

iniziativa inserita nel contesto
di un programma di sviluppo

DESCRIZIONE



















collaborazione con Enti
pubblici

a livello locale
a livello provinciale
a livello regionale
a livello nazionale
a livello europeo
a livello mondiale
miglioramento produttività delle aziende
commercializzazione all’interno e
all’estero
assistenza tecnica e formazione
studi, ricerche e documentazione
altro:

no, iniziativa sporadica
si, con durata annuale
si, con durata pluriennale
Anni

no
si quali?

COLONNA A
CURA
DELL’UFFICIO

PARAMETRI DI
VALUTAZIONE

DESCRIZIONE




no
si quali?

collaborazione con
Associazioni di categoria




no
si quali?

apertura dell’iniziativa alla
generalità dei soggetti
interessati

ricadute economiche sul
territorio provinciale









assenti
modeste
discrete
buone
notevoli e durature

nessuna pubblicizzazione
media locali
quali?

pubblicizzazione dell’iniziativa
sui media



media nazionali
quali?



media internazionali
quali?

COLONNA A
CURA
DELL’UFFICIO

PARAMETRI DI
VALUTAZIONE

concessione di altri patrocini
per la stessa iniziativa da parte
di altri enti pubblici

DESCRIZIONE




nessuna
si da quali enti pubblici?

COLONNA A
CURA
DELL’UFFICIO

