
DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE E DICHIARAZIONI 

AI SENSI  DEL D.P.R. 445/2000 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INIZIATIVE,  EVENTI CULTURALI E

MANIFESTAZIONI VARIE - ANNO 2022.

Il  sottoscritto______________________________________________  (nella  qualità  di  legale
rappresentante/   procuratore/delegato  della  Società/Ente/Istituzione   (categoria
commerciale______________________________________________________________________
Indirizzo____________________________CAP________________Città______________________
Tel._________________________ cell.________________Fax_____________________________ 

Email: ____________ sito internet ____________________P.IVA  __________________________
C.F. __________________________________.

MANIFESTA

l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto con le modalità di cui all’avviso pubblico di

ricerca sponsor e dichiara di accettare tutte le condizioni ivi riportate

DICHIARA altresì:

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa

dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

- l'inesistenza delle condizioni di incapacità contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non

essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

 - l'impegno ad assumere e rispettare tutte le condizioni contenute nel presente avviso pubblico;

-  l’assenza  di  conflitto  di  interesse  tra  l’attività  pubblica  e  quella  privata  oggetto  della

sponsorizzazione o pubblicità;

- l’assenza di contenzioso con l’A.M.A. S.r.l.;

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dall'assoggettamento a misure

di prevenzione; 

- l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente

in materia di sponsorizzazione;
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- che le eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC)  ___________________________________

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo cui all’articolo 13 del Regolamento

Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Secondo quanto previsto dal punto 8) dell’avviso pubblico di cui all’oggetto, 

PROPONE

1. breve illustrazione dell’attività esercitata, della sua dimensione economica e delle politiche di

marketing: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Indica  i  dati  del  referente  operativo  per  la  proposta  presentata:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Indica  la  modalità  di  sponsorizzazione  che  intende  offrire,  e  la  tipologia  di

sponsorizzazione prescelta come meglio specificato nelle schede allegate 1, 2 e 3 (da

compilare alternativamente in base alla propria offerta di sponsorizzazione).

Luogo e data ___________________________

__________________________________________________

                                         Firma  del Legale rappresentante o altro soggetto autorizzato
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N.B.  

-  Documento  da  sottoscrivere  da  parte  del  legale  rappresentante  o  altro  soggetto
autorizzato ad impegnare l’impresa (in tal caso va presentata copia conforme della
relativa procura).

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità in corso di validità, del sottoscrittore.
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