Regolamento per la concessione del patrocinio e per
l’autorizzazione all’uso del logo della
Camera di Commercio
(Allegato alla deliberazione di Giunta camerale n. 14 del 16/06/2016)
Art. 1 Finalità del regolamento
Questo regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e per
l’autorizzazione all’uso del logo della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona (di seguito denominata anche
“Camera”) a soggetti pubblici o privati.
Art. 2 Il patrocinio della Camera
Il patrocinio della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona,
costituisce attestazione di sostegno non economico della Camera ad un’iniziativa di terzi
ritenuta meritevole per le sue finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali,
scientifiche o umanitarie.
Per “iniziativa” si intende un’attività organizzata da terzi quale, ad esempio: un evento, un
convegno, una mostra, un’opera a stampa (libro o pubblicazione in genere).
Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all’iniziativa o all’opera
specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all’iniziativa o alla
durata dell’opera.
Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppo di iniziative
(per esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi).
La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona concede il proprio
patrocinio esclusivamente a titolo gratuito, vale a dire senza concessione di contributi o
vantaggi economici.
Art. 3 Criteri per la concessione di patrocini
La concessione del patrocinio è decisa da Presidente della Camera di Commercio Riviere di
Liguria – Imperia La Spezia Savona, sentito il Segretario Generale dell’Ente, con valutazioni
che tengono conto dei seguenti criteri:
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coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali della Camera, valutata con riferimento
agli ambiti di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti della
Camera;
rilevanza qualitativa dell’iniziativa per la comunità locale ed in particolare per il sistema delle
imprese;
carattere pubblico dell’attività o iniziativa, valutata sulla base di parametri dimensionali
(numero di potenziali fruitori);
carattere pubblico dell’iniziativa, cioè che essa sia aperta al pubblico e accessibile alla
generalità dei cittadini (anche previa prenotazione se a numero chiuso);
nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili, che sia garantita la pluralità degli
interventi e assicurato il confronto tra le diverse opinioni sui temi discussi;
significatività e coerenza tra l’iniziativa e l’immagine della Camera, valutata con riguardo alla
varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti di comunicazione da
utilizzare.
Art. 4 Soggetti organizzatori o promotori di iniziative da patrocinare
Il Presidente della Camera di Commercio concede il patrocinio della Camera ad iniziative
organizzate da:
associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro e altri organismi non-profit;
enti e aziende pubbliche;
imprese e società – di capitali o di persone – per iniziative divulgative, comunque non
strettamente commerciali.
Art. 5 Requisiti e condizioni per l’uso del patrocinio da parte di soggetti esterni
L’utilizzazione da parte di soggetti esterni, su documenti e materiali di qualsiasi tipo, di
formule quali “con il patrocinio della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La
Spezia Savona” o simili è possibile solo a seguito della concessione del patrocinio da parte del
Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, nel
rispetto delle procedure indicate in questo regolamento.
La procedura indicata all’art. 8 si applica anche quando il soggetto che chiede il patrocinio
della Camera per un’iniziativa sia un ente, istituzione o società al quale la Camera
contribuisce in via continuativa o che sia partecipato dalla Camera. Esclusivamente con tali
soggetti la Camera può concordare la definizione di procedure semplificate per la concessione
del patrocinio in connessione ad iniziative periodiche o continuative.
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Art. 6 Modalità di richiesta del patrocinio della Camera di Commercio
Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio della Camera per un’iniziativa da esso
organizzata o promossa, deve inviare alla Camera (vedi art. 11) una domanda di concessione
di patrocinio via posta ordinaria o Posta elettronica certificata (cciaa.rivlig@legalmail.it),
almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, salvo casi d’urgenza.
La domanda si compone:
di una lettera del legale rappresentante, presidente o direttore del soggetto che domanda il
patrocinio e/o la concessione del logo, indirizzata al presidente della Camera di Commercio
Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, nella quale sono riassunte le motivazioni della
richiesta del patrocinio e/o di concessione del logo;
del modulo di richiesta scaricabile dal sito internet www.rivlig.camcom.gov.it.
descrizione del soggetto richiedente e della sua attività;
motivazione e obiettivi dell’iniziativa e suo impatto potenziale;
programma di massima dell’iniziativa (data, orari e durata, elenco dei relatori o partecipanti e
le istituzioni o soggetti che essi rappresentano……);
indicazione degli altri soggetti pubblici e privati cui l’organizzazione dell’iniziativa ha
domandato o intende domandare il patrocinio per l’iniziativa;
indicazione degli altri soggetti pubblici e privati che l’organizzazione dell’iniziativa ha
coinvolto o intende coinvolgere a vario titolo nell’iniziativa;
principali strumenti di comunicazione utilizzati per la pubblicazione dell’iniziativa.
Il Presidente della Camera di Commercio, valutata la documentazione pervenuta, decide
insindacabilmente se concedere il patrocinio all’iniziativa. In caso di decisione positiva da
parte del Presidente, la Camera trasmette al richiedente una comunicazione di concessione del
patrocinio.
Art. 7 Controlli
La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona può eseguire
controlli, direttamente o mediante terzi, per accertare la corretta utilizzazione della
concessione del patrocinio e assegnare all’interessato un termine per l’eventuale
regolarizzazione.
La Camera di Commercio può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un’iniziativa
quando gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento possano
risultare negativi rispetto al ruolo e all’immagine della Camera.
Art. 8 Menzione non autorizzata della Camera quale ente patrocinante
Nel caso di menzione non autorizzata della Camera come ente patrocinante di un’iniziativa, la
Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona ne chiede l’immediata
cessazione, la distruzione dei materiali sui quali compare la menzione e l’eventuale
risarcimento del danno.
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Art. 9 Comunicazioni
Le comunicazioni riguardanti le procedure previste da questo regolamento devono essere
inviate al Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia
Savona, utilizzando i seguenti canali:
- PEC (cciaa.rivlig@legalmail.it), indicando come oggetto: Domanda di patrocinio e/o
autorizzazione all’uso del logo;
- posta ordinaria, indicando come destinatario: il Presidente della Camera di Commercio
Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona Via Quarda Superiore, 16 - 17100 Savona.
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DOMANDA DI PATROCINIO
E/O DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA
Da allegare alla lettera del rappresentante, presidente del soggetto che domanda il patrocinio e/o
l’autorizzazione all’uso del logo, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio I.A.A. Riviere di
Liguria - Imperia La Spezia Savona, in cui sono riassunte le motivazioni per cui viene richiesto il patrocinio
e/o l’uso del logo alla Camera.

INVIARE VIA PEC
A : cciaa.rivlig@legalmail.it

OPPURE
INVIARE VIA POSTA ORDINARIA A :
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA
VIA QUARDA SUPERIORE 16 - 17100 SAVONA
DATI DI CHI PRESENTA QUESTA RICHIESTA
Nome e Cognome ________________________________________________
Nato a _______________________________________ il ______________________________
In qualità di rappresentante dell’associazione, comitato, fondazione o altro tipo di organismo non –profit
(mettere una croce su una delle opzioni)
Ente o Azienda
Nome dell’associazione,
ente, impresa __________________________________________________________________________

Riferimenti dell’associazione, ente, impresa richiedente
Indirizzo (via, n. civico, cap , città)
_________________________________________________________
Tel . _____________________________________ email _______________________________________
Breve descrizione del soggetto (associazione, ente) che richiede il patrocinio della Camera
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Con la presente domanda si richiede:
LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO

Iniziativa o opera
Iniziativa o opera per la quale è richiesto il patrocinio e/o l’uso del logo della Camera (titolo, breve
descrizione)

Luogo e durata dell’iniziativa _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Marchi di altri enti o Istituzioni pubbliche (se presenti)

Marchi commerciali (se presenti)

Indirizzo di posta elettronica al quale chiedo che l’Ente camerale invii il logo
________________________________________

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DELL’INIZIATIVA
Indicare i principali strumenti di comunicazione utilizzati per promuovere l’iniziativa (es. depliant,
manifesti..)

FORMULA CON LA QUALE È SEGNALATO IL PATROCINIO
A seguito dell’eventuale concessione di patrocinio, sarà così segnalato su documenti e materiali
dell’iniziativa
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Obiettivi dell’iniziativa e suo impatto

1) Locale /provinciale
2) Regionale
Area di diffusione
3) Nazionale
4) Internazionale
Programma di massima dell’iniziativa (ora e dettaglio del programma, elenco dei relatori o partecipanti
etc… )

Altri soggetti diversi dalla Camera coinvolti nell’iniziativa
Indicare gli altri soggetti pubblici o privati che l’organizzazione ha coinvolto non come patrocinatori a
titolo..

Altri soggetti diversi dalla Camera che patrocinano l’iniziativa

Il richiedente dichiara:
- di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Regolamento per la concessione del patrocinio e
dell’uso del logo della Camera di Commercio.
- di essere a conoscenza che il patrocinio della Camera è a titolo gratuito.
Il richiedente allega a questa richiesta la fotocopia (fronte e retro) del documento di identità.
__________________________________
Estremi di un documento di identità valido

___________________________
Firma del richiedente

Data ___________________________
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Riservatezza dei dati
I dati forniti alla Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona con questa
richiesta sono trattati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali.
L’indicazione dei dati personali in questa richiesta è condizione affinché il richiedente possa
ricevere una risposta alla sua richiesta di patrocinio e/o autorizzazione all’uso del logo della
Camera. L’uso dei dati è esclusivamente interno alla Camera di Commercio di Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, al solo scopo di dare corso alla richiesta dell’utente. Titolare dei dati è la
Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona. I dati saranno trattati nel
pieno rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e s.m.i..
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