da compilare su carta intestata

allegato A)
Al Comune di Fontanelle
Piazza G. Marconi, n. 1
31043 FONTANELLE

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER IL CONVEGNO
“CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI SUL TERRITORIO”

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato a ___________________________________________ il ____________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante/titolare

di/procuratore/delegato

della/del

società/impresa/ente/istituzione (nome/ragione sociale):
______________________________________________________________________________
Forma giuridica _________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________ Partita IVA _____________________________
Categoria commerciale ___________________________________________________________
Iscrizione al registro delle imprese n. _________________________________________________
Camera di Commercio di __________________________________________________________
Con sede/residenza in ____________________________________________________________
a valere anche quale domicilio eletto per la presente procedura;
telefono: __________________; fax: __________________; cell. __________________________
e-mail: ________________________________________________________________________
in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2 per quanto
dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
COMUNICA
che la società/l'impresa/ente/istituzione esercita la seguente attività (breve descrizione dell’attività):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione generali dalle procedure di affidamento
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (eventuali annotazioni:_______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________);
2. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 8 dell’avviso
(sponsorizzazioni escluse).
3. di non essere debitore nei confronti del Comune di Fontanelle;

4. di accettare tutte le clausole contenute nell’avviso del 22.02.2017;
5. di assumere, in caso di accettazione della proposta, tutte le responsabilità e gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
OFFRE
al Comune di Fontanelle la seguente forma di sponsorizzazione (barrare la forma di
sponsorizzazione offerta):
 Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica).
Valore economico della sponsorizzazione finanziaria IVA esclusa:
€ ________________ (in cifre) (______________________________________in lettere) per il
convegno “Corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul territorio”;
 Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o altre utilità).
Valore economico di mercato della sponsorizzazione tecnica IVA esclusa (valore economico
della fornitura offerta):
€ ________________ (in cifre) (______________________________________in lettere) per il
convegno “Corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul territorio”;
Descrizione tipo di prestazione offerta (fornitura/ servizio/altre utilità) ____________________
__________________________________________________________________________ ;
 Sponsorizzazione mista (in parte finanziaria, in parte tecnica).
Valore economico della sponsorizzazione finanziaria IVA esclusa:
€ ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere);
Valore economico di mercato della sponsorizzazione tecnica IVA esclusa (valore economico
della fornitura offerta):
€ ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere) per il
convegno “Corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul territorio”;
Descrizione tipo di prestazione offerta (fornitura/ servizio/altre utilità) ____________________
__________________________________________________________________________ ;

********

__________________________________

__________________________________

Luogo e data

Firma

Si allegano i seguenti documenti (barrare le caselle di interesse):
 Curriculum sponsor;
 Copia non autenticata documento identità legale rappresentante sponsor, in corso di
validità.

_____________
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di
validità del dichiarante.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.

