RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONI
DI INIZIATIVE CULTURALI

Iniziativa denominata
Ente/Comune promotore del progetto

Dati dell'Ente o del Comune:
Sede Legale: Via e n.

CAP

Codice fiscale

Partita IVA

Rappresentante Legale
Referente dell'Ente da contattare
Recapito telefonico

E-mail:

Titolo del progetto:
Descrizione sintetica per la sezione “Vetrina progetti”:

Descrizione analitica del progetto:

Obiettivi del progetto:

Costo totale stimato del progetto (Euro):
Luogo di realizzazione (città e location):
Data di inizio:

Data di termine:

Eventuale sito web del progetto:
Presenze (pubblico/spettatori) registrate nell'ultima edizione:
Caratteristiche del target (età, sesso, condizione socio-economica e provenienza geografica del pubblico):

Altre istituzioni e/o sponsor privati coinvolti:
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Pacchetti Sponsorship e investimenti richiesti:

Investimento
Main Sponsor

€

Co-Sponsor

€

Sponsor Tecnico

€

Benefit

Note aggiuntive & Vantaggi per gli Sponsor:
Attività per comunicare il progetto:
Attività (eventuali) previste per il monitoraggio e il controllo dei risultati:
Dettaglio delle spese da sostenere:
Descrizione

Costo in euro

Spese per la realizzazione artistica

€

Spese di organizzazione

€

Spese per la comunicazione

€

Spese per il monitoraggio dei risultati

€

Altro

€

TOTALE

€

DICHIARAZIONE A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE O DEL COMUNE

Il/La sottoscritto/a
in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente o Comune

Sede Legale: Via e n.

CAP

Codice fiscale

Partita IVA
DICHIARA

✔

di aver preso visione, letto ed accettato il Disciplinare dello Sportello per le Sponsorizzazioni di
Iniziative Culturali della Camera di commercio di Ferrara,

✔

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal predetto Disciplinare per poter accedere ai servizi
dello Sportello della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e, sotto la
propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione ivi previste,

✔

che il progetto proposto presenta i caratteri dell’originalità, che è conforme alle limitazioni e agli
obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore e non viola alcuna delle
disposizioni di cui alla predetta normativa.
ESONERA
Sportello per le Sponsorizzazioni di iniziative culturali - Aggiornato a ottobre 2015 - Pag. 2

1.

la Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara per l’eventuale uso indebito
che terzi soggetti facciano dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ivi compreso l’uso non conforme
alla vigente normativa in materia di diritto d’autore.

2.

la Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara da ogni responsabilità, diretta
o indiretta, verso i terzi per eventuali violazioni della vigente normativa in materia di diritto d’autore
o che possano derivare dalla non originalità del progetto, poste in essere dall’Ente legalmente
rappresentato dal sottoscritto.

3.

la Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara da ogni responsabilità, diretta
o indiretta, derivante dall’eventuale uso scorretto o comunque difforme dalle disposizioni vigenti, da
parte di soggetti terzi, dei dati personali forniti.
AUTORIZZA

✔

la Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara a pubblicare sul proprio sito
istituzionale, nell’apposita sezione dedicata allo Sportello per le Sponsorizzazioni di Iniziative Culturali
(http://www.fe.camcom.it/urp/sportello-per-le-sponsorizzazioni-di-iniziative-culturali), le informazioni
contenute nelle richiesta di sponsorizzazione dell’iniziativa, i dati relativi ai progetti presentati ed ogni
altra informazione comunicata allo Sportello ed autorizza altresì l’utilizzo, da parte della Camera di
commercio di Ferrara, dei dati forniti per le attività svolte dallo Sportello, in conformità al Disciplinare
dello Sportello per le Sponsorizzazioni di Iniziative Culturali.

Documentazione da allegare:

•

fotocopia del documento di identità in corso di validità

•

atto costitutivo e statuto dell’Ente (non necessario per in Comuni)

•

curriculum delle iniziative precedentemente svolte

Inoltre, nel trasmettere i propri dati alla Camera di commercio di Ferrara, il sottoscritto acconsente al loro trattamento da parte della
stessa, limitatamente alla richiesta in oggetto, e dichiara di essere informato, anche attraverso la consultazione dell’apposita informativa
riportata sul sito www.fe.camcom.it/privacy, di quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli
derivano ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Firma
(Autografa o digitale ai sensi del D. lgs. n. 82/2005)

Data

____________________________________________

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

MODALITÀ TELEMATICA con sottoscrizione digitale:
➢ allegando il documento firmato digitalmente ad un messaggio di posta elettronica certificata inviato all’indirizzo di PEC istituzionale:
protocollo@fe.legalmail.camcom.it
MODALITÀ CARTACEA con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione corredata dalla fotocopia di un documento di
identità valido del richiedente:
➢ recapitata presso la sede camerale di Via Borgoleoni, 11 - 44121 Ferrara
oppure
➢ inviata via email a urp@fe.camcom.it
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