Manifestazione di interesse a partecipare all’eventuale selezione per il recepimento di proposte
spontanee di potenziali sponsor
(ai sensi del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con atto di C.C. n.
21 del 13/6/2017 )

La ditta.................................................................................con sede in .................................via,
....................Codice Fiscale/P.IVA ................................, qui rappresentata dal sig.
............................................................., nato a ............................................. il ......................., nella
sua qualità .................................................................. Recapito telefonico.......................
CHIEDE
di partecipare all’eventuale selezione di proposte di sponsorizzazione per la realizzazione di
iniziative e/o eventi –Anno 2019
A tal fine dichiara di voler effettuare una sponsorizzazione [ ] finanziaria [ ] tecnica
mediante...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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 non versare nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari
- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica o sindacale;
- l’insussistenza di controversie giudiziarie con il Comune e/o situazioni di conflitto di interesse con
l’attività pubblica.
Dichiara inoltre:
 di assumersi tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative
autorizzazioni;
 di accettare quanto stabilito nell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor.
Si allegano i seguenti documenti:
- Eventuale progetto tecnico
-Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o del soggetto munito dei
necessari poteri di rappresentanza della società;
-Copia del logo/nome dello sponsor da pubblicizzare (anche su supporto informatico)
Data e luogo__________
________________________
Firma

