RICHIESTA DI PATROCINIO
(da presentare almeno 30 giorni a calendario prima della data di avvio dell'iniziativa)

Alla Camera di Commercio
Via L. Einaudi, 23 – 25121 BRESCIA - camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ____________________________ il ____________________
in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________________________________________
con sede in via _______________________________ n. ___ Cap __________ Comune _____________________________________
c.f. _________________________________________________ p. IVA _______________________________________________
tel. __________________________ fax _________________________ e_mail ___________________________________________
PEC _________________________________________________

chiede
il PATROCINIO
per la realizzazione della seguente iniziativa: _______________________________________________________________________
(illustrare l'iniziativa mettendo in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale)

__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
data di svolgimento: dal _________________ al _________________ luogo di svolgimento __________________________________

dichiara che
gli altri soggetti pubblici e privati che hanno già concesso il patrocinio sono: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
gli altri soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio sono: __________________________________

il soggetto richiedente è:

□ ente pubblico

□ associazione di categoria

□ associazione dei consumatori

oppure

□ collegato ad uno dei soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate.

In tal caso:

indicare il nome del soggetto al quale è collegato __________________________________________________________________
e la natura del collegamento ___________________________________________________________________________________

□

per l'iniziativa sopra descritta il patrocinio viene richiesto per la prima volta o dopo 5 anni dalla precedente concessione;
oppure

□

il patrocinio è già stato concesso per analoga iniziativa negli ultimi 5 anni – indicare l'ultimo anno _________________;

è garantita la possibilità di partecipazione all'iniziativa anche alle aziende o persone non iscritte, non aderenti o non facenti parte
dell'ente, associazione di categoria, comitato o organismo organizzatore della manifestazione;
dichiara, inoltre
a)

di essere disponibile a fornire all'Ente camerale tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che
si rendessero necessari in sede di istruttoria;

b) che, in caso di concessione, il patrocinio sarà divulgato con l'apposizione del logo camerale su tutto il materiale informativo
dell'iniziativa con la dicitura “con il patrocinio della Camera di Commercio di Brescia”;
c)

che il soggetto richiedente:

□

è iscritto al Registro delle Imprese di Brescia – REA n. _______________ ed è in regola con il pagamento del diritto
annuale camerale;
oppure

□

non è tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese per il seguente motivo:

____________________________________________________________________________________________________;
d) di aver preso visione del Regolamento camerale per il cofinanziamento di attività promozionali a Enti, Organismi e
Associazioni e per la concessione di patrocini n. 2/C/2017 ed, in particolare, di essere a conoscenza delle disposizioni previste
dall'art. 21.3, lett. g), del Regolamento medesimo, secondo cui sono inammissibili le domande di patrocinio presentate da
soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale, se dovuto;
e)

di impegnarsi a comunicare alla Camera di Commercio ogni variazione relativa all'iniziativa che dovesse intervenire dopo la
presentazione della presente domanda.

AI FINI DELL’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO COSTITUISCE ANCHE DICHIARAZIONE DI AVER
RICEVUTO L’INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 NONCHE’ CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI NEL
RISPETTO DEI DIRITTI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti saranno trattati, con
o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente istanza.
Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. Il mancato conferimento comporta la non
ammissione al contributo e/o patrocinio.
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia.

__________________________________________
(luogo e data)

___________________________________________________
(firma leggibile o firma digitale del legale rappresentante)

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(in caso di consegna del modulo cartaceo)

