
ALLEGATO 1 

MODULO ISTANZA – OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE  

 “VERONA WINE TOP 2018” E “VERONA OLIVE OIL CONTEST 2018”  

 

Alla Camera di Commercio di Verona 

U.O. Organizzazione Eventi 

Corso Porta Nuova, 96 

37122 VERONA 

Pec: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

nato/a _______________________________________________________ il ________________________ 

CF _____________________________________________ nella qualità di titolare/ legale rappresentante di 

_______________________________________________________________________________________  

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 “Verona Wine Top 2018” e “Verona Olive Oil 

contest 2018” 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 i progetti “Verona Wine Top 2018” e “Verona Olive Oil Contest 2018” 

attraverso la seguente offerta economica (è possibile barrare più caselle, in tal caso  specificare l’ordine di preferenza): 

Barrare  con  la/le 

tipologia/e di 

interesse  

Ordine di 

preferenza  
Tipologia Tariffa 

A  

Pagina interna 205 x205 mm (formato rifilato) e 

banner sul sito www.veronawinetop.it (giugno 

2018- maggio 2019 a rotazione) 

€ 1.500,00 

+ IVA 

B 

 Doppia pagina interna 410 x205 mm (formato 

rifilato) e banner sul sito www.veronawinetop.it  

(giugno 2018 - maggio 2019 a rotazione) 

€ 2.500,00  

+ IVA 

C 

 Seconda di copertina 205 x205 mm (formato 

rifilato) e banner sul sito sul sito 

www.veronawinetop.it  (giugno 2018 - maggio 

2019 a rotazione) 

€ 2.000,00  

+ IVA 



Barrare  con  la/le 

tipologia/e di 

interesse  

Ordine di 

preferenza  
Tipologia Tariffa 

D 

 Doppia pagina (che comprende la seconda di 

copertina e la prima pagina interna) 410 x205 mm 

(formato rifilato) e banner sul sito 

www.veronawinetop.it  (giugno 2018 - maggio 

2019 a rotazione) 

€ 2.900,00  

+ IVA 

E 
 Terza di copertina 205 x205 mm (formato rifilato) e 

banner sul sito sul sito www.veronawinetop.it  

(giugno 2018 - maggio 2019 a rotazione) 

€ 2.000,00  

+ IVA 

F 

 Doppia pagina (che comprende la terza di copertina 

e l’ultima pagina interna) 410 x205 mm (formato 

rifilato) e banner sul sito www.veronawinetop.it  

(giugno 2018 - maggio 2019 a rotazione) 

€ 2.900,00 

 + IVA 

G 

 Solo in abbinamento alle tipologie di 

sponsorizzazione di cui ai punti A, B, C, D, E o F: 

esposizione, durante l’evento/eventi di premiazione, 

in apposito DESK dedicato, di pubblicazioni, 

depliants, brochures, ed altro materiale/oggetti di 

carattere informativo e pubblicitario. 

€ 250,00 + 

IVA oltre alla 

tariffa di cui 

ai punti A, B, 

C, D, E o F 

 

Allega alla presente:  

1. copia dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione dei progetti “Verona Wine Top 2018” e 

“Verona Olive Oil Contest 2018”, sottoscritto in ogni pagina ed in calce per accettazione da parte 

del legale rappresentante; 

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

legale rappresentante; 

3. riproduzione della pagina da inserire nella guida dedicata ai vini “Verona Wine Top 2018” e agli 

oli “Verona Olive Oil Contest 2018”; 

4. riproduzione del banner da inserire nel sito internet www.veronawinetop.it; 

5. copia non autentica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

sottoscrittore (qualora l’offerta non sia firmata digitalmente). 

 

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 di “Verona Wine Top 

2018” e “Verona Olive Oil Contest 2018” 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____________________      __________________________
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