(CARTA INTESTATA

Ditta/Impresa/Società/Ente/Associazione/Comitato)
Spett.le Comune di Sovico
P.zza A. Riva 10
20845 SOVICO –MB-

OGGETTO: Proposta di sponsorizzazione per iniziative afferenti al SETTORE LL.PP.,
PATRIMONIO ED ECOLOGIA anno 2019
Il Sottoscritto___________________________________nato a_______________________
il_____________________ in qualità di legale rappresentante/presidente/referente
Ditta/Impresa/Società/Ente/Associazione/Comitato ________________
_________________________________con sede legale in __________________________
Via ____________________________________tel ________________________________;

della

PRESA VISIONE
dell’avviso in oggetto che dichiara di conoscere ed accettare
CONSAPEVOLE CHE
- gli obblighi a carico dello sponsor e quelli a carico del Comune di Sovico per consentire allo sponsor
la pubblicizzazione del proprio logo/marchio aziendale e/o per veicolare l’immagine dello sponsor, con
specifico riferimento alla manifestazione sponsorizzata, saranno ulteriormente dettagliati nel contratto/
accordo di sponsorizzazione e sorgeranno solo a seguito di sottoscrizione di tale atto negoziale;
- l’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare le proposte di sponsorizzazione per motivi di
opportunità generale o qualora non rispondenti alle proprie esigenze organizzative;
OFFRE LA PROPRIA SPONSORIZZAZIONE CONSISTENTE:
□ nell’erogazione di una somma di denaro per un importo annuo pari ad euro…………… (al netto di
I.V.A.) che sarà effettuata mediante versamento all’atto della stipula del contratto di sponsorizzazione,
finalizzato a sponsorizzare le seguenti iniziative tra quelle indicate nell’avviso:
INIZIATIVA

CONTRIBUTO PER
SPONSORIZZAZIONE
IVA ESCLUSA

ANNO

□ nella fornitura/servizio per un importo pari ad euro…………… (al netto di I.V.A.) che sarà
eseguita secondo le indicazioni impartite dal Settore LL.PP. e comunque sono a seguito della stipula
del contratto di sponsorizzazione, finalizzato a sponsorizzare le seguenti iniziative tra quelle indicate
nell’avviso:
INIZIATIVA

CONTRIBUTO PER
SPONSORIZZAZIONE
IVA ESCLUSA

ANNO

DICHIARA (consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. n. 445 /00 per falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci):

- che la Ditta/Impresa/Società/Ente/Associazione/Comitato rappresentata non si trova nelle condizioni
di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della legge
689/81 ne’ in ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale;
- che la Ditta/Impresa/Società/Ente/Associazione/Comitato rappresentata non si trova in situazioni di
procedure concorsuali o fallimentari;
- che la sponsorizzazione in oggetto non comporta forme di conflitto di interesse tra l’attività dello
sponsor e quella dell’Amministrazione Comunale.

_______________, lì______________

FIRMA ________________________

IN ALLEGATO
- copia fotostatica di proprio documento di identità in corso di validità;
- logo o marchio della ditta.

