Allegato C
AL COMUNE DI FANANO
Piazza Marconi n. 1
41021 FANANO MO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI,
MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE CHE SARANNO
REALIZZATI DAL COMUNE DI FANANO NEL CORSO DELL’ANNO 2021
__l__sottoscritt__________________________________________________________________
in qualità di Titolare/Legale rappresentante del seguente soggetto:
______________________________________________________________________________
Con sede in Via ______________________________________ Città ______________________
Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA ______________________
Tel _______________ fax ________________ PEC_____________________________________
E-mail ____________________________ Sito web_____________________________________
Breve illustrazione dell’attività esercitata______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Referente operativo per la proposta__________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per spettacoli, manifestazioni
ed iniziative ricreative, culturali e sportive che saranno realizzati dal Comune di Fanano nel corso
dell’anno 2021.
A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’avviso,, il cui contenuto si accetta integralmente, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di non essere in situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale con
riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
2. di non avere impedimenti derivanti da misure cautelari antimafia;
3. di non avere procedure concorsuali o fallimentari in corso (solo se imprese);
4. di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
5. di assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
pubblicitario e alle relative autorizzazioni, nel caso di accettazione delle sponsorizzazioni;
6. di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso pubblico e dei suoi allegati;
7. di essere a conoscenza ed accettare che il calendario degli eventi potrà subire variazioni
non dipendenti dalla volontà del Comune di Fanano;
8. (in caso di sponsorizzazione tecnica o mista) di essere in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per la specifica prestazione offerta e di realizzarla nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia, fornendo altresì le eventuali certificazioni di avvenuta
realizzazione a regola d’arte.
9. di non produrre informazioni propagandistiche di natura politica, sindacale o religiosa e/o
relative a pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti
alcolici e, materiale pornografico e/o messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo,
razzismo, odio o minaccia.
10. di impegnarsi a fornire al Comune, su supporto informatico, il proprio marchio o logo o altra

immagine rappresentativa che lo contraddistingua, dichiarando che è nella propria
esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi;
OFFRE LA SEGUENTE SPONSORIZZAZIONE:
EVENTO SPONSORIZZATO

DATA

 Sponsorizzazione finanziaria:
Il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione per l’evento è di €
_________________________________(in lettere_____________________________________).

 Sponsorizzazione tecnica:
a)
b)
c)
d)

fornitura di________________________________________________________________
prestazione (descrivere)_____________________________________________________
altro (descrivere)___________________________________________________________
altro (descrivere)___________________________________________________________

Il valore economico della sponsorizzazione tecnica è pari a € ____________________________.
 Sponsorizzazione mista:
Il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione per l’evento è di €
_________________________________.
a)
b)
c)
d)

fornitura di________________________________________________________________
prestazione (descrivere)_____________________________________________________
altro (descrivere)___________________________________________________________
altro (descrivere)___________________________________________________________

Il valore economico della sponsorizzazione tecnica è pari a € ____________________________.

Luogo e data______________________________
Timbro e firma

__________________________
Allegati:
- copia di documento di identità valido.

