
Al Presidente 
della Camera di commercio di Torino 

Via Carlo Alberto 16 

10123 Torino 

Il sottoscritto ____________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________  

sede ___________________________________________________________________  

tel ________________ PEC ____________________________  

e-mail __________________________________  

Referente progetto (per comunicazioni e richieste inerenti al progetto) 

 ______________________________________________________________________  

tel ________________ PEC ____________________________  

e-mail __________________________________  

C H I E D E 

la concessione del patrocinio della Camera di commercio di Torino per la seguente 

iniziativa: TITOLO, 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA RICADUTE SUL TERRITORIO  

LUOGO e DURATA dell'iniziativa 

 

MATERIALI E MEZZI DI COMUNICAZIONE utilizzati per la promozione (es. manifesti, 
brochure, lewsletter, prodotti editoriali....) 

eventuali altri soggetti a cui è stato chiesto il PATROCINIO per l'iniziativa   



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 

che l'iniziativa per cui è richiesto il patrocinio non persegue direttamente o 
indirettamente scopi di lucro; 

che l'iniziativa persegue scopi di lucro  

diretti 

 

indiretti 

ma rappresenta una significativa occasione di promozione del territorio e del sistema 
imprenditoriale torinese in quanto: 

MATERIALI PROMOZIONALI sui cui sarà riprodotto il logo della Camera di commercio di 
Torino 
 

manifesti video social network 

brochure newsletter volumi e prodotti editoriali 

dépliant pagine web sul sito www.______________________________________ 

Altro ______________________________________________________________________________ 

AREA DI DIFFUSIONE del materiale 

 locale nazionale 

 regionale internazionale 

MARCHI DI ALTRI ENTI O ISTITUZIONI PUBBLICHE (se presenti) 

MARCHI COMMERCIALI (se presenti) 

SISTEMA OPERATIVO utilizzato 

 macintosh 

 windows, linux 

INDIRIZZO EMAIL a cui inviare il logo 

L'utilizzo del marchio della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino 
è disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 18 del 
27/10/2020 e in particolare dell'allegato n. 2 "Modalità di utilizzo del Marchio della Camera 
di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino" pubblicato sul sito internet 
www.to.camcom.it e che verrà inviato insieme al logo.  

http://www.to.camcom.it/


Il sottoscritto, una volta concesso il patrocinio e l'utilizzo del logo, si impegna a: 

• menzionare la Camera di commercio di Torino quale ente patrocinante con la dicitura 
"Con il patrocinio di" 

• prendere visione delle "Modalità di utilizzo del marchio della Camera di commercio di 
Torino" e seguirne le indicazioni 

• inviare per approvazione le bozze del materiale promozionale contenente il logo 
camerale al Settore "Comunicazione esterna e URP" all'indirizzo mail 

relazioni.esterne@to.camcom.it 
 

Luogo e data 

________________________ 

 

 
 
 
 

Firma e timbro del richiedente 
 
 

_______________________________________ 
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