DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI NELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA MADONNA DEL CARMINE DEL
COMUNE DI CUGNOLI (Allegato A)
Al COMUNE DI CUGNOLI – Settore Tecnico
Via Roma, 5
65020 CUGNOLI (PE)
Il sottoscritto ____________________________________________ nato il _____________ a
___________________ , residente nel Comune di ____________________ (Prov. _______), in
via
____________________________________,
in
qualità
di
_________________________________________________della
ditta/impresa/società/attività
professionale/altro (specificare) _____________________________________________________
__________________________________, breve descrizione dell’attività ______________
______________________________________________________________________________,
con sede legale nel Comune di ____________________ (Prov. _____) in via ________________
______________________________________ n. ___, c.f. ____________________________,
part. IVA ______________________________;
CHIEDE
di partecipare alla sponsorizzazione finanziaria occorrente per la realizzazione di interventi
all’interno dell’impianto sportivo sito in via Madonna del Carmine.
A tal fine ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
DICHI AR A
1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di non
trovarsi in condizioni di incapacità, impedimenti o limitazioni a contrattare con la pubblica
amministrazione;
2. l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
3. (nel caso di società) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
4.

la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale;

5. di non avere in essere contenziosi con l’Amministrazione;
6. di aver preso esatta cognizione della natura e delle condizioni della sponsorizzazione e di tutte
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua realizzazione;
7. l’assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella oggetto della sponsorizzazione e
che la propria attività economica non contrasta con gli interessi pubblici;
8. l’assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative.
_________________, ____________
______________________________
Firma

N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
NELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA MADONNA DEL CARMINE DEL COMUNE DI
CUGNOLI
(Allegato B)

Al COMUNE DI CUGNOLI – Settore Tecnico
Via Roma, 5
65020 CUGNOLI (PE)

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il _____________ a
___________________ , residente nel Comune di ____________________ (Prov. _______), in
via
____________________________________,
in
qualità
di
_________________________________________________della
ditta/impresa/società/attività
professionale/altro (specificare) _____________________________________________________
__________________________________, breve descrizione dell’attività ______________
______________________________________________________________________________,
con sede legale nel Comune di ____________________ (Prov. _____) in via ________________
______________________________________ n. ___, c.f. ____________________________,
part. IVA ______________________________;
offre
il
corrispettivo
in
denaro
di
€
____________
(euro
_______________________________/00).
In cambio dell’offerta di sponsorizzazione il sottoscritto otterrà quale benefit l’apposizione del
pannello pubblicitario con i propri segni distintivi, allo scopo di aumentare la diffusione pubblicitaria
del nome dello sponsor.
___________________, ______________

________________________________
Timbro e firma

