
ALLEGATO 1 

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI NEL SETTORE AGROALIMENTARE 

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

legale rappresentante dell’impresa/ente/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 seminari e convegni nel settore agroalimentare 
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) l’esposizione del 
proprio logo sul programma del seguente convegno,  alle condizioni di seguito riportate:  

  “Indicazioni nutrizionali e salutistiche su prodotti alimentari” - 11.5.2017, per un importo di € 300,00 + 
IVA 

RICHIEDE 

alla Camera di Commercio di Verona, con sede in Corso Porta Nuova 96 Verona (VR) l’esposizione del 
proprio logo sul programma dei seguenti seminari (barrare l’evento di interesse) alle condizioni di seguito 
riportate:  

 “Sicurezza dei prodotti alimentari e Informazioni ai consumatori” - 25.5.2017, per un importo di € 
200,00 + IVA 

 “Tutela della qualità, controlli e regime sanzionatorio” -  15.6.2017, per un importo di € 200,00 + IVA 

 “I preconfezionati” - 4.7.2017, per un importo di € 200,00 + IVA 

 “Innovazione e competitività” -  27.9.2017, per un importo di € 200,00 + IVA 

 “Media e Brand”-  11.10.2017, per un importo di € 200,00 + IVA 

 “Internazionalizzazione” -  8.11.2017, per un importo di € 200,00 + IVA 

 “Strumenti di finanziamento e supporto all’internazionalizzazione” -  29.11.2017, per un importo di € 
200,00 + IVA 

oppure 

 sette seminari, per un importo di € 1.200,00 + IVA 

 



CHIEDE 

 di partecipare alla procedura per la selezione di sponsor tecnico per la realizzazione di un incontro 
finale, tra i diversi relatori ed i partecipanti ai seminari di cui al punto precedente, da realizzare anche al di 
fuori della sede camerale e accompagnato da un aperitivo-buffet, in conclusione dell’ultimo seminario o in 
una data immediatamente successiva.   

 

Allega alla presente:  

a) copia dell’avviso pubblico per sponsorizzazione di seminari e convegni nel settore agroalimentare 

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

b) disciplinare (allegato 2 dell’avviso), sottoscritto per accettazione da parte del legale 

rappresentante; 

c) riproduzione del logo; 

d) documento di identità del legale rappresentante; 

e) copia dell’atto costitutivo dell’ente/associazione/studio professionale; 

f) per la sponsorizzazione tecnica, un progetto che indichi: 

• la location proposta (allegando foto); 
• dettaglio del buffet proposto; 
• valore economico complessivo del servizio di cui ai punti precedenti; 
• eventuali ulteriori servizi offerti, con indicazione di dettaglio del valore economico di 

ciascuno. 
 

Dati per fatturazione  

Ragione Sociale __________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Cod.Fiscale/P.Iva _________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA  

- di accettare le condizioni contrattuali di cui al disciplinare allegato 2 dell’avviso pubblico per 

sponsorizzazione di seminari e convegni nel settore agroalimentare della Camera di Commercio di 

Verona; 

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

contratti di sponsorizzazione”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 

21.12.2016; 

 

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, e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 



citato DPR, che prevede che l'accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta 

la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa, 

DICHIARA inoltre 

(artt. 46 e  47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

- di non trovarsi in una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Firma del legale rappresentante/titolare 

Data____________________                                  __________________________ 

   

  



 

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 

I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione amministrativa e contabile dell’iniziativa di 

sponsorizzazione oggetto del presente avviso. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di 

strumenti elettronici che senza tale ausilio. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il mancato 

conferimento comporterà la mancata accettazione dell’offerta di sponsorizzazione. I dati saranno oggetto 

di diffusione, limitatamente al logo fornito per la sponsorizzazione, e non saranno oggetto di 

comunicazione. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Verona, con sede in C.so Porta Nuova, 96; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 

Regolazione del Mercato. In ogni momento Lei 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/titolare 

Data____________________      __________________________

    


