
Allegato A)

Domanda di ammissione alla sponsorizzazione di EVENTI NORMA
2022

Al Comune di

Il sottoscritto 

nato a  il ......./....../............

e residente in 

via  n. 

in qualità di legale rappresentante del soggetto privato 

con sede a 

in via 

telefono n.  fax n. 

email 

P.Iva n.  Cod. Fiscale ......................................................................

CHIEDE

di essere ammesso alla sponsorizzazione di 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le
ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto
previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARA

che la società/impresa è iscritta al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA di
…................................................................…. con numero ……………………………………...………,
attività …………………………………..…………………………………;

di essere a conoscenza e accettare integrale tutti gli atti relativi alla presente procedura di
ammissione, il Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni,
approvato con deliberazione C.C. n. 09 DEL 30/06/2006;

che la società/impresa è iscritta all’Inps col n. ……………………………………...……… e all’Inail con
n. ……………………………………...………;

di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;

di essere/non essere tenuto agli obblighi di cui alla L. 68/1999;

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di
selezione e dalla stipula del relativo contratto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;

l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

di non rappresentare alcuna organizzazione di natura politica, sindacale o religiosa;



che la sponsorizzazione non ha per oggetto:

propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;o

pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,o
materiale pornografico o a sfondo sessuale;

messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.o

OFFRE

(è possibile selezionare anche entrambe le fattispecie per sponsorizzazioni miste)

 Sponsorizzazione economica/Sponsor, finanziatore, sostenitore

La somma in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione per la realizzazione dei
lavori/servizi/fornitura di “

”

è di: €  (in cifre)  (lettere)

esclusa Iva nella misura di legge, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di
assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti.

 Sponsorizzazione tecnica/Media partner

Realizzare i lavori/Prestare i servizi/Acquisire le forniture “

”

direttamente a propria cura e spese, dando atto che prima che avvenga la conclusione del contratto verrà
comprovato il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e
non trovando applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante
impartirà opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla
direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

è di: €  (in cifre)  (lettere)

esclusa Iva nella misura di legge.

ALLEGA

fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Data ......./....../............

Firma

………………..………………..………………..
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