Allegato n. 1 - Proposta di sponsorizzazione - Avviso pubblico per ricerca sponsor
_________________________________________________________________
AL COMUNE DI ALBANO S.A.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
P.zza Caduti Per la Patria n. 2
24061 – Albano S.A.
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR - PROPOSTA DI
SPONSORIZZAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Nato/a______________________________________________il____________________
CF_____________________________________________residente in_______________
Via_________________________________________________cap_________________
Comune_________________________________________________Prov____________
Telefono__________________________________fax____________________________
Cellulare_____________________________________email_______________________
Legale rappresentate della ditta/associazione/ente
P.IVA___________________________________C.F._____________________________
Con sede in______________________________________________________________
Via/piazza______________________________________________n.________________
CAP______________Comune______________________Provincia_________________
Tel___________________________cell._________________fax____________________
E-mail__________________________________sito internet_______________________
Carica/sociale____________________________________________________________
e che svolge la seguente attività :(indicare brevemente attività svolta, dimensione economica,
politiche di marketing o allegare presentazione della azienda/ente/associazione )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
il cui referente operativo risulta essere :
Cognome e
Nome___________________________________________________________________
Qualifica_________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________
Fax_____________________________________________________________________
Cellulare_________________________email___________________________________
IN MERITO ALL'AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PUBBLICATO DAL
COMUNE DI ALBANO S.A. – SERVIZIO AFFARI GENERALI
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni
mendaci, nonche delle conseguenze di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
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PRESENTA LA OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LE INIZIATIVE DI CUI
ALLE SCHEDE NR.: …………………………………………………….
(indicare i numeri delle schede e allegare, per ogni iniziativa, una scheda compilata – modulistica
in calce alla presente)
DICHIARA
- di PARTECIPARE in qualità di (barrare o indicare una delle opzioni seguenti):
□ SPONSOR ESCLUSIVO ( unico sponsor dell’iniziativa)
□ MAIN SPONSOR (come sponsor principale dell’iniziativa)
□ CO-SPONSOR ( semplice sponsor dell’iniziativa)
DI PROPORRE in cambio dell’offerta di sponsorizzazione i seguenti benefit (ad esempio forme di
pubblicità, comunicazione, pubbliche relazioni ecc):
(Compilare solo nel caso in cui il concorrente abbia esigenze particolari )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI'
a) -di essere iscritta alla CCIAA di ____________________________
____________________n._________________________del ____________________
oppure
- iscritta al seguente albo/registro/o similare
_____________________________________________________________________
b) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di selezione per ricerca sponsor,
c) di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico per ricerca sponsor pubblicato
dal Comune di Albano S.A. – Servizio Affari Generali – e nel Regolamento di cui alla delibera
G.C. nr. 132/2016,
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e smi,
e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.
10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e smi,
f) di non aver alcuna lite pendente con il Comune di Albano S.A. e di non essersi reso inadempiente
o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre amministrazioni,
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
h) di essere in possesso della capacita economico-finanziaria e organizzativa necessaria per la
sponsorizzazione proposta,
i) di non avere a carico sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2°, lettera c) del D.Lgs n.
231/2001 e smi, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione,
j) di impegnarsi sin da ora, nel caso di accettazione della sponsorizzazione, ad assumere tutte le
responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti ai messaggi pubblicitari utilizzati e alla
realizzazione del progetto eventuale e alle relative autorizzazioni,
k) - (barrare il caso che interessa)
di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e smi;
oppure
di non essere assoggettabile agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e smi,
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l) di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non siano in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni,
m) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, e sicurezza del lavoro di cui al
D.Lgs n. 81/2008 e smi,
n) (se previsto)
di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC) e di aver le seguenti posizioni Inps/Inail:
• numero MATRICOLA INPS ______________________________
Ufficio di_________________________________________________________________
• numero MATRICOLA INAIL______________________________
Ufficio _________________________________________________________________
o) di essere:
• titolare di PARTITA IVA n. ____________________________________________
• titolare di CODICE FISCALE n. ________________________________________
• ONLUS (solo per le Associazioni): SI NO
p) (in caso di sponsorizzazione tecnica o mista) che la prestazione inerente al progetto presentato è:
SOGGETTA ad IVA aliquota del __________%
ESENTE IVA ai sensi del DPR. n. 633/1972 e smi (se parzialmente, indicare per quali attività)
_______________________________________________________
ESCLUSA IVA ai sensi di_____________________________________________
q) (in caso di sponsorizzazione tecnica o mista) che l’attività tecnica che intende prestare è
coerente con l’oggetto della attività svolta come società/Associazione/Istituzione/ente;
r) (in caso di sponsorizzazione tecnica o mista)
- di impegnarsi a eseguire direttamente servizi e fornire beni di cui alla proposta presentata,
oppure
- di impegnarsi ad erogare i servizi e fornire beni di cui alla proposta a soggetti in possesso dei
requisiti richiesti dall'avviso e dalla presente dichiarazione, e di trasmettere tutti i dati relativi ai
soggetti che effettueranno i servizi o forniranno beni entro i termini indicati dall'Amministrazione
comunale.
AUTORIZZA
il Comune di Albano S.A. al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti della presente
gara, acquisiti, trattati e conservati dal Comune di Albano S.A. stesso, nel pieno rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003 e smi,
E ALLEGA
1) (obbligatorio) copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.
2) (eventuale – in caso di sponsorizzazione tecnica o mista) Progetto datato e firmato dal
proponente relativo ai beni e/o servizi offerti, descrizione modi e tempi di realizzazione e dei costi
di sponsorizzazione.
Letto, confermato e sottoscritto in ogni parte.
Luogo _____________Data__________________
FIRMA
______________________________
(timbro e firma)
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OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE RIFERITA ALLA SCHEDA NR. .........

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLA DITTA:
.....................................................................................................................................
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
OPZIONE per la seguente modalità:
□ sponsorizzazione di natura finanziaria :
con erogazione di denaro per un ammontare di .........................................................., I.V.A. esclusa
□ sponsorizzazioni natura tecnica :
con erogazione dei seguenti beni e/o servizi
................................................................................................................................................................
□ sponsorizzazione mista (finanziaria e tecnica) :
con erogazione di denaro per un ammontare di ........................................................, I.V.A. esclusa
e con erogazioni dei seguenti beni e/o servizi
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(barrare il caso che interessa)
PARTECIPAZIONE in qualità di (barrare o indicare una delle opzioni seguenti):
□ SPONSOR ESCLUSIVO ( unico sponsor dell’iniziativa)
□ MAIN SPONSOR (come sponsor principale dell’iniziativa)
□ CO-SPONSOR ( semplice sponsor dell’iniziativa)
(barrare il caso che interessa)

Letto, confermato e sottoscritto in ogni parte.
Luogo _____________Data__________________
FIRMA
______________________________
(timbro e firma)
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