
ALLEGATO 2 

RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE PER ARREDO AREE VERDI INTERNE AI LOCALI 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

legale rappresentante 
dell’impresa/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 “ARREDO AREE VERDI INTERNE AI 

LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA” che dichiara di aver letto ed accettato, 

 

RICHIEDE 

 

alla Camera di Commercio di Verona, con sede in Corso Porta Nuova 96 Verona (VR) di poter accedere alla 

candidatura per sponsorizzare, con l’apposizione di cartelli o targhe, la propria impresa per la realizzazione e 

la manutenzione di arredo verde all’interno dei locali della sede della Camera di Commercio di Verona, 

attraverso la seguente offerta economica (importo corrispondente al valore delle installazioni da realizzare e 

alla relativa manutenzione). 

Importo:_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allega alla presente:  

1. copia dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione “ARREDO AREE VERDI INTERNE AI LOCALI 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA”, sottoscritto in ogni pagina ed in calce per 

accettazione da parte del legale rappresentante; 

2. disciplinare di sponsorizzazione (allegato 1 dell’avviso), sottoscritto per accettazione da parte 

del legale rappresentante; 

3. curriculum dell’impresa/associazione da cui emerga l’esperienza maturata nella realizzazione di 

arredo verde per interni; 

4. un progetto che indichi: 

numero delle installazioni che si intendono realizzare; 

modalità di realizzazione (accompagnata da immagini); 

modalità di gestione della manutenzione e della cura del verde installato; 

numero di anni proposti per la sponsorizzazione. 

5. documento di identità del legale rappresentante. 



 

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 previste nell’avviso pubblico per la sponsorizzazione “ARREDO AREE 

VERDI INTERNE AI LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA” e nel relativo 

disciplinare; 

- di essere a conoscenza di quanto contenuto nel “Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti 

di sponsorizzazione” della Camera di Commercio di Verona; 

- l’inesistenza di cause ostative a concludere contratti con la pubblica amministrazione, ex art. 80 del 

D.Lgs 50/2016, oltre che, se necessari per la natura dell’obbligazione; 

- l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti 

al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni. 

 

Firma del legale rappresentante 
Data____________________                                       __________________________

    

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, 

con sede in C.so Porta Nuova, 96. 

In ogni momento 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 

Data____________________      __________________________

    


