DOMANDA PER INDIVIDUAZIONE DI UNO SPONSOR PER L’ORGANIZZAZIONE
DEL MERCATINO DEL GIOVEDI’
Il

Sottoscritto

__________________________________________,

nato

a

__________________________ il ____________, in qualità di legale rappresentante
_______________________________,

p.i.______________________,

codice

di

fiscale

______________________, che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la
Via _______________________, Città _________________________, n. iscrizione al registro
imprese _______________ tel. ______________________, Mail o pec ______________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il “mercatino del giovedì”. A tal fine,
in conformità a quanto previsto dall’avviso, il cui contenuto si accetta integralmente, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la PA previsti
dall’art. 80 del d.lgs 50/2016

e di ogni altra situazione considerata dalla legge

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 di non essere debitore nei confronti del Comune di Numana;
 di aver organizzato eventi similari nei 3 anni precedenti;
 di aver rispettato gli impegni, sulla base degli accordi assunti con l’Amministrazione, nella
organizzazione e gestione degli eventi commerciali;
 di aver rispettato i termini di versamento di contributi, sponsorizzazioni e/o pagamento dei
tributi, nella collaborazione per l’organizzazione e gestione di eventi commerciali con
l’Amministrazione, nei tre anni precedenti;
 che il nominativo del legale rappresentante è:
_____________________________________________________________;
 di accettare tutto quanto stabilito nell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor ed al
relativo capitolato e a tal fine allega copia dell’avviso firmato per accettazione in ogni
foglio;

 di accettare incondizionatamente quanto previsto dal Regolamento per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni approvato con atto di C.C. n. 21 del 13/6/2017;
 di accettare che la graduatoria delle manifestazioni d’interesse, pubblicata all’albo pretorio
dell’ente avrà valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti;
 di accettare l’ impegno ad assumere tutte le responsabilità degli adempimenti previsto dalla
normativa vigente in materia di sponsorizzazioni.
Si allega copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o del soggetto munito
dei necessari poteri di rappresentanza

FIRMA_________________________

CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA

Il valore economico maggiorativo rispetto alla base di € 12.000,00 che verrà riconosciuto al
Comune di
€.

NUMANA

quale corrispettivo del contratto di sponsorizzazione ammonta ad

_____________________________

(indicare

l’importo

in

cifre

ed

in

lettere)

______________________________________ per un totale quindi di € _______________
(_______________________________)

Data_______________

Firma _______________________

PIANO DELLE ATTIVITÀ COLLATERALI DI ANIMAZIONE
Progetto organizzativo …testo libero

Modalità di pubblicizzazione degli eventi (…testo libero)

data,
firma_____________________
Si prende atto che la graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Numana e si
accetta che tale pubblicazione abbia valore di notifica a tutti i partecipanti.
data,
firma_______________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali raccolti in applicazione dell’avviso, esclusivamente
per le finalità dallo stesso previste.
data,
firma ______________________

