Allegato A
AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Via Roma n. 62
47842 San Giovanni in Marignano

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

PROGETTO “TRENTANNI STREGHE”
PER IL TRENTENNALE DELLA MANIFESTAZIONE “LA NOTTE DELLE STREGHE”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato
a______________________
il
______________CF___________________________________
Residente
in
Via/P.zza________________________ cap. ___________ Comune _____________________
Prov. ________ Tel.
_________________________ Fax
___________________
Email________________
in qualità di Legale rappresentante dell’OPERATORE ECONOMICO (denominazione)
________________________________________________________________________
P.IVA_________________ C.F.___________________ con sede legale
in via
______________________
cap._____________
Comune______________________
Provincia________ Tel.______________________________ Fax_______________
E-mail_____________________________________PEC__________________________
che svolge la seguente attività (indicare brevemente attività svolta, o allegare presentazione della
azienda/ente/associazione, dimensione economica e politiche di marketing):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo Dpr 445/2000,

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE

□

TIPOLOGIA
SPONSORIZZAZIONE
Sponsorizzazione
finanziaria

INDICAZIONI
Importo offerto (in cifre e in
lettere) escluso Iva

DETTAGLIO OFFERTA

Progetto: ______________________________
Importo offerto:
in € _______________, 00 (escluso Iva)
in lettere______________________________

□

Sponsorizzazione tecnica
per evento “La Notte delle
Streghe”

Indicazione del servizio
offerto e del corrispettivo
valore dello stesso

Servizio offerto:
________________________________________

________________________________________
Valore economico del servizio offerto:
€ _______________,00
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti per la specifica
prestazione e di realizzare il servizio con maestranze
qualificate secondo la vigente legislazione, fornendo
altresì le certificazioni dovute.
Si allega progetto e scheda tecnica dei materiali
forniti.

□

Sponsorizzazione tramite
posizionamento striscione
in loco in occasione de “La
Notte delle Streghe”

Importo offerto al rialzo (in
cifre e in lettere) escluso Iva

€ _______________, 00 (escluso Iva)
In lettere
________________________________________

DICHIARA
–

di
essere
iscritta
alla
CCIAA
di________________________
n._____________
del_______________, oppure di
essere iscritta al seguente albo/registro/o similare
_____________________________;

–

di aver preso visone ed accettare tutte le condizioni contenute nel presente avviso pubblico;

– non aver alcuna lite pendente con il Comune di San Giovanni in Marignano e non essersi
reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o
per altre amministrazioni;
–

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di selezione per ricerca sponsor,

– essere in possesso della capacità economico-finanziaria e organizzativa necessaria per la
sponsorizzazione proposta;
– osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, e sicurezza del lavoro di cui al
D.Lgs n. 81/2008;
– non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
– per le persone fisiche, inesistenza dell’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale, nonché l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla
normativa antimafia, l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (per coloro che
costituiscono impresa);
– per le persone giuridiche, oltre alle autocertificazioni elencate sopra e rese da soggetti
muniti di potere di rappresentanza, deve essere indicato il nominativo del legale
rappresentante.
– di impegnarsi sin da ora, nel caso di accettazione della sponsorizzazione, ad assumere tutte
le responsabilità, gli adempimenti e le autorizzazioni inerenti alla realizzazione del progetto
e a corrispondere al Comune di San Giovanni in Marignano quanto proposto;

– Assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione o pubblicità;
– Coerenza della proposta di sponsorizzazione con l’interesse pubblico alla promozione
culturale dell’evento e all’implementazione dello stesso in occasione del trentennale de “La
Notte delle Streghe”;
SI ALLEGA
1. copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
2. per coloro che presentano un’offerta di sponsorizzazione tecnica: progetto relativo ai beni e/o
servizi offerti, descrizione modi e tempi di realizzazione della fornitura e del relativo costo del
servizio, con l’attestazione dell’impegno a eseguire direttamente servizi e fornire beni di cui alla
proposta e le relative attestazioni nel rispetto della normativa in materia (D.lgs 163/2006)

Luogo e data _____________________________
______________________________
(timbro dell’azienda e firma del legale
rappresentante)

