Modello ALLEGATO 1) – Istanza di partecipazione

Spett.le Comune di VENASCA
Via G. Marconi , 19
12020 VENASCA
ISTANZA
DI
PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO
PUBBLICO
DI
RICERCA
SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI SERVIZI, EVENTI E PROGETTI DEL COMUNE
DI VENASCA – PERIODO 2022/2024 (RIF.TO ART. 19 D.LGS. 18/04/2016 N. 50 E
SS.MM.II.)
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………….…………….……….. il …………………………………………………………………..
residente a ……………………………………………….. Via ………………………………………………………
nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………
□ Legale Rappresentante
Tipo Impresa impresa

□

Titolare della ditta individuale (barrare)

lavoratore autonomo (barrare)

Denominazione / ragione sociale _______________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
P.IVA

___________________________________________________________________________

Sede legale cap. _____________ Comune _____________________________

Prov ___________

Via / Piazza _____________________________________________________ N. _________________
Sede operativa cap. _________ Comune ________________________________ Prov ___________
Via / Piazza ____________________________________________________ N. __________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Pec (obbligatoria) _________________________________________________________________
Recapito corrispondenza

sede legale

sede operativa (barrare)
CHIEDE

Di partecipare all’avviso pubblico per la ricerca di Sponsor per le seguenti iniziative:
“______________________________________________________________________ Anno: 202___”
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

-

-

il possesso dei requisiti generali di idoneità morale previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e, in caso di sponsorizzazione tecnica, di capacità tecnico-professionale ed economica desumibili
dall’art. 83 del suddetto decreto;
l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti della Pubblica Amministrazione;
l’inesistenza di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

-

di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune e di non esercitare attività
in conflitto di interessi con attività pubbliche;
di accettare tutto quanto stabilito nell’avviso pubblico per la ricerca di Sponsorizzazioni di cui
all’oggetto;
di accettare che l’elenco definitivo delle offerte sia pubblicato all’albo Pretorio dell’Ente e abbia valore
di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti;
di accettare che i periodi di esposizione pubblicitaria possano subire differimenti temporali e che in tal
caso nessun onere potrà essere posto a carico dell’Ente.
CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA

Si chiede di sponsorizzare la realizzazione delle seguenti iniziative:
“______________________________________________________ Anno: 202__”

riconoscendo al Comune di Venasca, come corrispettivo della sponsorizzazione,
□ il seguente importo: € ____________ (in cifre) € ______________________________ (in lettere)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza il Comune di Venasca al trattamento dei dati personali raccolti in applicazione
dell’avviso esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
Venasca, lì _________________
In fede _________________________
timbro e firma del Legale Rappresentante, oppure
firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
82/2005

Si allega fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante o del
soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dello Sponsor.
Persona da contattare per comunicazioni:
Nominativo: ………………………………………………………………………………………….
Indirizzo:……………………………………………………………………n. ……………………..
Città …………………………………………………………………………………………………...
Tel. ……………………………………………………………………fax …………………………...
Cell…………………………………………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………

