RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO CAMERALE
da compilare e far pervenire via Posta Elettronica Certificata a protocollo@ra.legalmail.camcom.it
oppure via mail a segreteria@ra.camcom.it almeno 30 giorni prima della programmata manifestazione.
Modulo compilabile a PC, per salvarne una copia (non modificabile) eseguire una “stampa in formato .pdf”

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
Viale Farini 14
48121 RAVENNA (RA)

Il sottoscritto
nella qualità di legale rappresentante dell'Ente/Organismo/Società di seguito indicata/o:
denominazione
con sede nel comune di

prov.

Via

C.A.P.

n.

Tel.

Fax

C.F.

e-mail/P.E.C.
P. IVA

CHIEDE
il patrocinio della Camera di commercio di Ravenna per l’iniziativa:
con la presente chiede il patrocinio della Camera di commercio di Ravenna per l’iniziativa:

che si svolgerà a

in data

Si precisa che per tale iniziativa è stato chiesto il patrocinio (e/o collaborazione) anche ad altri soggetti pubblici
si

no

Specificare quali:

è stato ottenuto il patrocinio della Camera di commercio di Ravenna per analoga iniziativa negli anni precedenti:
si

no

Specificare quali anni:

è stata chiesta la sponsorizzazione/sostegno economico di altri soggetti pubblici:

si

no

specificare quali:

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA
Vanno precisati:
1. Dimensione territoriale dell'impatto del progetto/iniziativa (locale/provinciale/regionale/nazionale/internazionale)

2.

Finalità dell’iniziativa

3.

Eventuali elementi di incidenza (diretta/indiretta, temporanea/duratura) sul sistema economico provinciale,
ricadute previste sull'economia provinciale e sulla promozione del territorio

Il richiedente:

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente e incondizionatamente modalità e condizioni riportate all’art. 13
“Concessione del patrocinio camerale” del “Regolamento generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei
territori, in conformità dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l. 580/1993”, approvato con delibera di
consiglio della Camera di commercio n. 4 del 19/04/2018.

Luogo e data
Nome e Cognome del Legale Rappresentante

(**)

(**) inserire il nominativo del Legale Rappresentante firmatario indicato a pag. 1 del modello e procedere alla firma digitale del documento oppure allegare
copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore qualora la firma non sia apposta davanti al funzionario camerale ricevente.

Per informazioni Ufficio segreteria - segreteria@ra.camcom.it
Trattamento dei dati personali. Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con
idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa
che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei
limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Ravenna dove è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 19

