
COMUNE DI SELVINO
Provincia di Bergamo

Corso Milano, 19 – C.a.p. 24020- P. IVA 00631310166  tel 035-765911 fax 035-765936

MODULO RICHIESTA DI INSERIMENTO SPAZIO PUBBLICITARIO

SITO INTERNET COMUNALE

Al Comune di Selvino

Ufficio Turistico – servizio informatica

24020 SELVINO

Il sottoscritto _________________________________________________ legale rappresentante della Ditta

______________________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________, Via ____________________________ n. _____

Tel. ________________ Fax. __________________ E-mail ______________________________________

CHIEDE

  l’inserimento della propria pubblicità nella tipologia A)

l’inserimento della propria pubblicità nella tipologia B)

l’inserimento della propria pubblicità nella tipologia C)

 Alle condizioni riportate nel “Contratto per l’inserimento di spazi pubblicitari sul sito internet comunale”

DATI FISCALI

Ragione Sociale _________________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________

Cod. Fiscale/P.Iva _______________________________________________________________________

L’inserzionista dichiara di accettare le condizioni di pagamento specificate nel “Contratto per l’inserimento di

spazi pubblicitari sul sito internet comunale” (a pagamento solo tipologia A e B ad esclusione della tipologia

C).Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento, al fine di comprovare la propria idoneità a

partecipare ad iniziative di sponsorizzazione in favore del Comune di Selvino

DICHIARA

1. l’impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese (N..............................................................)

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ______________________, ed è nel libero

esercizio della propria attività;

2. il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione;

3. l’inesistenza in capo al soggetto di cui al punto precedente di sentenze di condanna passate in giudicato

o di patteggiamento per reati che incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

4. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;

5. di essere a conoscenza e di accettare integralmente le clausole contenute nel “Contratto per l’inserimento

di spazi pubblicitari sul sito internet comunale”.

L’inserzionista è consapevole che la mancata presentazione della copia del documento di identità

comporterà l’automatica decadenza della richiesta.

Data_________________

Firma__________________________

- segue -



COMUNE DI SELVINO
Provincia di Bergamo

Corso Milano, 19 – C.a.p. 24020- P. IVA 00631310166  tel 035-765911 fax 035-765936

Informativa sulla Privacy:

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003:

-

i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di e potranno essere

esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la

definizione di un eventuale contenzioso;

-

i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate;

-

il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati;

-

il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura.


