
AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR PER EVENTO  BACCO PALAIA E
VENERE 8 SETTEMBRE 2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

Al Comune di Palaia
Piazza della Repubblica, 56,

56036 Palaia PI

DOMANDA PER LA SPONSORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a_________________ nat_ a il__________ C.F. _______________,
legale rappresentante della ditta individuale/ società __________________________
C.F. ______ P.IVA_______ con sede in via ______ CAP____ Città ______________
tel. ________ fax ________ email ________ cell. ________ sito internet ________

Dichiara di volere sponsorizzare

l’organizzazione  della  manifestazione  Bacco  Palaia  e  Venere  programmata  per  l’8
Settembre 2019 del Comune di Comune di Palaia, Piazza della Repubblica n. 56, 56036
Palaia (Pi).

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.  28  dicembre  2000  n.445  e
consapevole delle  responsabilità  penali  in caso di  dichiarazioni  false e mendaci  di  cui
all’art.76 del medesimo D.P.R.445/2000, sotto la propria personale responsabilità. 

DICHIARA

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- di non rispettare tutto quanto previsto al punto 4 dell’Avviso Pubblico di ricerca sponsor;
- di assumersi tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario e alle relative
autorizzazioni;
- di accettare tutto quanto stabilito nell’avviso pubblico per la ricerca di Sponsor;
- di presentare la seguente Dichiarazione di offerta;

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

Si offre di sponsorizzare l’iniziativa denominata  riconoscendo al Comune di Palaia, come
corrispettivo della sponsorizzazione, il seguente importo:

€__________(in  cifre)  €________________________________(in  lettere)  oltre  Iva  di
legge.



Il sottoscritto si impegna sin da ora, in caso di accettazione della sponsorizzazione, ad
assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Il sottoscritto Sponsor dichiara di essere a conoscenza, ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016, che il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palaia, con sede
in Piazza della Repubblica, 56, 56036,  Palaia PI.

Si allega fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante
o del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dello sponsor.

_______________, ________
In fede

____________________________ 


