
                                                                            

 
DATI DEL PROPONENTE 
 
Denominazione _______________________________ 

Natura giuridica _______________________________ 

Codice Fiscale ________________________ P.IVA __________________________ 

Numero REA _____________________ 

Attività prevalente ________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________ 

Cap _________ Comune ____________________________________________ 

Telefono ________________ Fax ________________ 

PEC __________________________ Email __________________________ 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 
 
Nome __________________________ Cognome ___________________________ 

Nato a __________________________ il __________ Cod. Fisc ________________ 

TIPOLOGIA DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA A CUI SI INTENDE 
ADERIRE: 
 
 PLATINUM (30.000,00 + IVA) 
 GOLD (10.000,00 + IVA) 
 SILVER (5.000,00 + IVA) 
 BRONZE (2.500,00 + IVA) 

 
 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.196/03 (PRIVACY): 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

PROPOSTA DI ADESIONE ALLA SPONSORIZZAZIONE 

   Data 

 Firma del Legale Rappresentante    Data 

 Firma del Legale Rappresentante 

Inviare la proposta debitamente sottoscritta ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
12:00 DEL 21 GIUGNO 2017 a Camera di commercio di Torino, Settore “Sviluppo Competitività e 
Internazionalizzazione”, Via Carlo Alberto 16 – 10123 Torino.  
Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della proposta. In caso di 
sottoscrizione da parte del procuratore, allegare la procura (anche in copia dichiarata conforme all’originale) se non 
depositata presso il Registro delle Imprese. 
In alternativa, inviare tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
internazionalizzazione@to.legalmail.camcom.it ad oggetto: "PROPOSTA SPONSOR CONVENTION CCIE 4-7 NOVEMBRE 
2017". La proposta di sponsorizzazione, sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.  n. 82/2005 e 
successive modificazioni, dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico, deve essere in regola con 
l’imposta di bollo tramite versamento con F23 da allegare alla PEC (codice tributo 458T, codice ente TTK, descrizione 
“Imposta di bollo per sponsor CCIE 2017”); nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore occorre allegare la 
procura (anche in copia dichiarata conforme all’originale) se non depositata presso il Registro delle Imprese. 
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