Allegato alla deliberazione di Consiglio Camerale n. 11 del 29.04.2016

Al Presidente
della Camera di Commercio di Massa-Carrara
Piazza II Giugno n. 16
54033 CARRARA (MS)
PEC: cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it

Richiesta di patrocinio
(da inoltrare almeno n.15 giorni prima dell’inizio della manifestazione)

Dati del richiedente
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ________________________________________
titolare/legale rappresentante di _____________________________________________________________________
con sede legale in via _______________________________________________________________________________
Comune _________________________________________________ cap ______________ prov. _________________
Partita IVA ______________________________________ Codice Fiscale _____________________________________
Referente Progetto
(per comunicazioni e richieste inerenti il progetto)
Nome e cognome _________________________________________________________________________________
Ruolo ricoperto presso l’Ente promotore/organizzatore ___________________________________________________
telefono/cellulare _________________________________ e-mail __________________________________________
Indirizzo e-mail a cui inviare il logo in caso di accoglimento della domanda di patrocinio:
________________________________________________________________________________________________

RICHIEDE
la concessione del patrocinio camerale per la realizzazione della seguente iniziativa:
TITOLO E BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (la descrizione dovrà mettere in luce il carattere di interesse economico
generale, i benefici all’economia locale e al tessuto economico e sociale della provincia) :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

LUOGO DI SVOLGIMENTO E DURATA __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
MATERIALI PROMOZIONALI (es. manifesti, brochure, newsletter, prodotti editoriali …)
□
□
□
□
□
□

Sito web
Manifesti
Brochure
Newsletter
Prodotti editoriali
Altro

AREA DI DIFFUSIONE DEL MATERIALE: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI A CUI È STATO CHIESTO/OTTENUTO IL PATROCINIO PER L’INIZIATIVA:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi
previsti dalla Legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
□

che la partecipazione all’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio camerale è libera e gratuita da
parte di chiunque interessato, anche se non aderente all’Ente promotore o a quello organizzatore;

□

che la partecipazione all’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio camerale è a pagamento e
riservata ai partecipanti;

dichiara altresì:
□

l’inesistenza di condanne penali o di misure cautelari già emesse a carico dei componenti degli
organi dell’Ente promotore e dell’Ente organizzatore;

□

di essere in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto);

□

che per analoga iniziativa, l’Ente promotore:
 ha già ottenuto
 non ha mai ottenuto il patrocinio della Camera di Commercio di Massa-Carrara
In caso positivo, indicare l’anno ______________________________________________________

Il sottoscritto si impegna:
□
□

□

a comunicare alla Camera di Commercio ogni variazione, relativa all’iniziativa, che dovesse
intervenire in data successiva alla presentazione della richiesta di patrocinio;
a riprodurre il logo camerale e la dicitura “con il patrocinio della Camera di Commercio di MassaCarrara” sul materiale comunicazionale (sito web, locandine, manifesti, inviti …) inerente
esclusivamente la realizzazione della specifica iniziativa;
a trasmettere entro 60 giorni dal termine dell’evento per il quale è stato concesso il patrocinio, copia,
od altra modalità, del materiale sul quale figuri il patrocinio stesso.

ALLEGATI
□
□
□
□

copia di documento d’identità del legale rappresentante del soggetto richiedente il patrocinio e
sottoscrittore della domanda;
dettagliata relazione illustrativa dell’iniziativa;
Atto costitutivo e Statuto dell’Ente promotore e dell’eventuale Ente organizzatore;
integrale composizione degli organi dell’Ente promotore e dell’eventuale Ente organizzatore.

SOTTOSCRIZIONE

_______________________________
luogo e data

_____________________________
firma del legale rappresentante

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i dati richiesti in relazione alla domanda di
patrocinio saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di valutazione della domanda e
saranno oggetto di trattamento svolto - anche con l’ausilio di sistemi informatici - nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa-Carrara con sede in Piazza II Giugno
n. 16 – 54033 CARRARA (MS).

_______________________________

luogo e data

_________________________________________

firma del legale rappresentante

IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti

IL PRESIDENTE
Dino Sodini

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

