DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE
Spett. COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nella qualità di legale rappresentante/procuratore/delegato della Società/Ente/Impresa
_______________________________________________________________________________________
Categoria commerciale_____________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________CAP________________
Città____________________________________________________________________________________
Tel.____________________________________________Fax______________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________
P.IVA________________________________________C.F.________________________________________

avanza formale MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE
a favore della manifestazione “Faville Festival”, organizzata dal Comune di Pontecagnano Faiano

PARTE DA COMPILARE PER OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE
Si intende concorrere alla sponsorizzazione per la seguente tipologia preferita:
 a) Official Sponsor : € 1.000,00
 b) Gold Sponsor : € 2.000,00
 c) Main Sponsor : € 5.000,00
 d) Top Sponsor: € 8.000,00
In cambio dell’offerta di sponsorizzazione il/la sottoscritto/a riceverà i benefit come descritto all'art. 2 del
Bando. Il sottoscritto si impegna ad inviare il materiale promozionale a mezzo email a seguito della regolare
stipula della convenzione.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dall’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del
D. Leg.vo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) di non essere sottoposto a procedure concorsuali e non essere in stato di liquidazione;

3) di possedere capacità piena di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di
prevenzione;
5) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dal bando
6) il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 del Bando (“Esclusioni”)
7) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti il messaggio
pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;

Dichiara inoltre di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo del 30.06.2003 n°
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____________________

Firma del titolare o legale rappresentante
________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa/associazione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445.

