
ALLEGATO 1 

RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE NON ESCLUSIVA PER EVENTO ORGANIZZATO DALLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI VERONA DENOMINATO “EMOZIONI ARTIGIANE 2016”   

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

legale rappresentante dell’impresa  __________________________________________________________  

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 evento camerale Emozioni Artigiane 2016 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 l’evento Emozioni Artigiane 2016 attraverso la seguente offerta economica 

(barrare la casella corrispondente specificando il valore dell’offerta): 

Tipologia  Offerta di sponsorizzazione 

 Ritorno di immagine mediante: 

 logo su cartoline e locandine 

dell’evento; 

 pubblicazione dell’evento sul sito 

camerale  (nel 2015, 1.500.000 accessi 

complessivi al sito internet camerale); 

 invio news sull’evento tramite 

newsletter camerale (2.200 iscritti); 

  pubblicazione sui profili social camerali 

(facebook 1.250 fan; twitter 3.680 

follower; linkedin 250 follower) 

dell’evento. 

 

€ ______________ (tariffa minima € 300,00 IVA 

esclusa – tipologia A)  

 Oltre alla possibilità di cui al punto A, 

ritorno di immagine mediante: 

 possibilità di esporre, in apposito 

spazio dedicato (vicino al desk 

istituzionale della Camera di 

Commercio), pubblicazioni, depliants, 

 

€ ______________ (tariffa minima € 1.000,00 IVA 

esclusa – tipologia A+B)  

 

 

 

B 

A 



brochures, ed altro materiale/oggetti di 

carattere informativo e pubblicitario; 

 possibilità di esporre un pannello su 

supporto mobile con la riproduzione 

del logo dello Sponsor durante 

l’evento; 

 possibilità di proiettare materiale 

multimediale di breve durata (circa 2 

minuti) nel monitor previsto 

nell’allestimento (garantito almeno un 

passaggio ogni ora di apertura al 

pubblico della manifestazione); 

 possibilità di diffondere, tramite 

supporti audio, spot pubblicitari della 

durata max di 1 minuto (garantito 

almeno un passaggio ogni ora di 

apertura al pubblico della 

manifestazione)  

 Oltre a quanto previsto nei punti A e B, 

possibilità di studiare ulteriori forme di 

controprestazioni collaterali ed esclusive (a 

titolo esemplificativo, esposizione di propri 

prodotti sul loggiato antistante la Sala 

Bouvette del Palazzo della Gran Guardia, 

etc…). 

Breve descrizione del progetto proposto 

(Qualora lo spazio non fosse sufficiente è possibile 

allegare il progetto alla presente domanda): 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

€ ______________ (tariffa minima € 1.500,00 IVA 

esclusa  e/o valore corrispondente in termini di 

prestazione di natura tecnica – tipologia A+B+C - 

L’amministrazione si riserva la possibilità di 

prevedere forme di gradazione e differenziazione 

delle controprestazioni camerali basate sull’offerta 

dei partecipanti) 

C 



 
Tutti gli eventuali materiali realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione da parte della Camera di Commercio di 

Verona. 

Lo sponsor si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni medesime, con espresso 

esonero della Camera di Commercio di Verona da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo, fatto salvo il giudizio di cui 

all’art. 5 delle condizioni contrattuali di sponsorizzazione. 

Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o 

regolamenti, correlati alla tipologia di sponsorizzazione offerta. 

In caso di sponsorizzazione tecnica, per la fornitura di beni e/o servizi,  ivi comprese forme di controprestazioni collaterali ed esclusive, lo Sponsor 

dovrà predisporre, ove necessario, la progettazione, da sottoporre alla Camera di Commercio di Verona, procedere all’acquisizione di eventuali 

nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni 

di avvenuta realizzazione a regola d’arte.  

 

Allega alla presente:  

1. copia dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione evento Emozioni Artigiane 2016 sottoscritto in 

ogni pagina ed in calce per accettazione da parte del legale rappresentante; 

2. condizioni contrattuali di sponsorizzazione (allegato 2 dell’avviso), sottoscritte per accettazione 

da parte del legale rappresentante; 

3. documento di identità del legale rappresentante; 

4. eventuale descrizione del progetto  - tipologia A+B+C. 

 

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 2 dell’avviso pubblico per la 

sponsorizzazione di spazi pubblicitari sul sito internet della Camera di Commercio di Verona; 

- 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 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (solo se 

impresa). 

 

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____________________      __________________________

    


