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Art. 1 – Oggetto. 

 
Le presenti linee guida stabiliscono i criteri, le modalità e le forme di pubblicità per la concessione del 
patrocinio non oneroso della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza nei 
confronti di iniziative, eventi e manifestazioni attinenti ai fini istituzionali e di promozione e sviluppo 
dell’economia locale dell’Ente camerale.  
Il gratuito patrocinio della Camera di Commercio di Cosenza si riconosce ad iniziative ritenute meritevoli e 
valide in considerazione dell’apporto, anche in via indiretta, allo sviluppo del sistema economico 
provinciale.  
 
Art. 2 – Destinatari. 

 
Destinatari del riconoscimento del patrocinio non oneroso della Camera di Commercio di Cosenza possono 
essere Istituzioni, Enti pubblici, Associazioni imprenditoriali e di consumatori, altre associazioni, soggetti 
collettivi o privati che per notorietà, struttura o idonea documentazione, diano garanzia di correttezza e 
professionalità. 
 
Il patrocinio non può essere concesso a manifestazioni, convegni, seminari o qualsiasi altra iniziativa in cui 
non sia prevalente o ritenuto considerevole l’interesse diffuso del sistema imprenditoriale locale, né ad 
iniziative di propaganda politica o di interesse esclusivamente privato. 
 
Il patrocinio può essere concesso a pubblicazioni e raccolte di testi e immagini su diversi supporti, anche 
realizzati e commercializzati da privati, qualora l’Ente ne consideri meritevole la validità culturale e 
l’impatto, anche indiretto, sullo sviluppo del sistema economico provinciale. 
 
Art. 3 – Durata. 

 
Il patrocinio viene concesso a tempo determinato, per la durata dell’iniziativa specifica cui si riferisce. In 
caso di iniziative ricorrenti, esso si riferisce esclusivamente all’edizione in corso di attuazione al momento 
della richiesta e del rilascio del Patrocinio. 
 
Art. 4 – Competenza. 

 
Il riconoscimento del patrocinio non oneroso della Camera di Commercio di Cosenza è riservato alla 
competenza del Presidente. 
Periodicamente, il Presidente informa la Giunta camerale sulle richieste di patrocinio. 
 
Art. 5-   Modalità e tempi di richiesta. 

 
La domanda di patrocinio deve essere redatta secondo l’apposito modello allegato al presente documento,  
reperibile nell’apposita sezione del sito internet camerale (www.cs.camcom.it), sottoscritta dal soggetto 
organizzatore o dal legale rappresentante dell’Ente organizzatore e indirizzata al Presidente della Camera di 
Commercio di Cosenza. 
La domanda deve contenere, anche in allegato, la descrizione o lo Statuto del soggetto richiedente e tutti 
gli elementi utili a formulare il giudizio di validità sull’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio. 
Di norma, la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento cui si riferisce. 
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Art. 6 – Modalità e tempi di risposta. 

 
La concessione o il diniego del Patrocinio non oneroso della Camera di Commercio di Cosenza è comunicato 
dal Presidente, in forma scritta, previa istruttoria della richiesta da parte dell’Ufficio Presidenza . 
Di norma, la risposta viene inoltrata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. 
 
Art. 7  – Pubblicità. 

 
La concessione del patrocinio non oneroso della Camera di Commercio di Cosenza deve essere 
adeguatamente pubblicizzata da parte dell’ente/soggetto richiedente, su tutto il materiale relativo 
all’iniziativa anche attraverso l’apposizione del logo camerale, nella versione fornita dall’Ufficio Presidenza, 
unitamente alla dicitura: “Con il patrocinio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Cosenza”. Il soggetto richiedente dovrà avere cura di pubblicare il logo camerale alle stesse condizioni 
riservate alle altre Istituzioni. 
Inoltre, il soggetto richiedente e che ha ottenuto il patrocinio dovrà trasmettere all’Ente camerale copia del 
materiale relativo alla pubblicizzazione dell’evento. 
La Camera di Commercio di Cosenza ha adottato il manuale di identità visiva, i cui contenuti rilevanti sono 
sintetizzati nella sezione del sito camerale ad essa dedicata. 
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(Modello di Richiesta del Patrocinio non oneroso della Camera di Commercio di Cosenza allegato alle Linee 
guida approvate con Deliberazione di Giunta camerale n. 37 del 24.05.2010 da presentare su carta intestata 
del richiedente) 
 
Luogo e data 

Al Sig. PRESIDENTE 
della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Cosenza 
Via Calabria, 33 
87100 COSENZA 

  
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

 residente in (indirizzo) _____________________________________________________________ recapito 

telefonico ______________________ in proprio/in qualità di legale rappresentante dell’ente 

________________________________________ con natura giuridica _____________________________ 

Sede (indirizzo) _________________________________________________________________________ 

Recapiti (tel. fax, e.mail) ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

la concessione del PATROCINIO NON ONEROSO della Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza per la 
seguente iniziativa: 
 

TITOLO DELL’INIZIATIVA 
 

 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO (indirizzo)  

PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 

FINALITÀ   
 

 
 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 
 

 
EVENTUALI CONTRIBUTI 
/PATROCINI DI SOGGETTI 
PUBBLICI/ PRIVATI OTTENUTI PER 
LA MEDESIMA INIZIATIVA 
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Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’iniziativa per la quale viene richiesto il 
patrocinio è aperta alla partecipazione delle imprese del settore di interesse.   

Il sottoscritto si impegna a fare pubblica menzione del patrocinio concesso, attraverso l’indicazione su tutto 
il materiale relativo all’evento, della dicitura “Con il patrocinio della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Cosenza” e la pubblicazione, in condizione paritarie alle altre Istituzioni, del logo 
della Camera di Commercio, così come verrà trasmesso dall’Ufficio Presidenza dell’Ente camerale (tel.  0984 
815302-815204). 

 

 
                   ___________________________________  
         (Firma e timbro del richiedente) 
 
 
Il sottoscritto, inoltre, in osservanza del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m., esprime il consenso 
affinché i propri dati personali contenuti nella presente domanda e negli eventuali allegati possano essere 
trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per le finalità inerenti all’attività di rilascio del 
patrocinio della Camera di Commercio di Cosenza. 
E’ inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno trasmessi ad 
enti esterni. 
Dichiara altresì di essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e 
segg.. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Cosenza.  
 
 
In allegato: 
 

- statuto del soggetto richiedente ovvero documenti alternativi attestanti la natura e l’oggetto 
dell’attività svolta dal soggetto richiedente; 

- relazione illustrativa dell’attività svolta negli ultimi tre anni da cui emerga la coerenza con 
l’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio; 

- relazione illustrativa dell’iniziativa, con allegati il programma e il piano di comunicazione e 
promozione; 

- bilancio o altra documentazione contabile del soggetto richiedente; 
- altra documentazione che si ritenga utile. 
 
 
 

        ___________________________________  
         (Firma e timbro del richiedente) 
 
 

 

 


