
   

                                                                  

 

 

 

Fac-simile Domanda Partecipazione 

 

Spett.le Comune di Marcianise 

Piazza Umberto I 

81025 Marcianise (CE) 

 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI SPONSORIZZAZIONE 

NELL’ AMBITO DEL PROGETTO “COPPA EUROPA SPADA FEMMINILE 2019” - PROGRAMMA 

OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 LINEA STRATEGICA 2.4 “RIGENERAZIONE 

URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” LINEA 1: “EVENTI DI RILEVANZA 

NAZIONALE ED INTERNAZIONALE” DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 322 DEL 

22/05/2018 PROGRAMMA “GIUGNO 2018 – GIUGNO 2019” 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________________il_______________________________  

cod. fiscale________________________ residente a ____________________________________________  

cap __________ , Via ___________________________________________n. ________________________  

nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare della  

Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione: _____________________________________________________  

avente sede legale in via _________________________________________n._________ Cap ___________  

Città _____________________________ Tel._____________ Cell. _______________ Fax _____________  

e-mail ______________________________________ Sito Internet _________________________________  

a valere quale domicilio eletto per la presente procedura,  

Codice Fiscale________________________________, Partita I.V.A._______________________________  

iscritta al registro imprese di _____________________________________________n._________________,  

breve illustrazione dell’attività esercitata ______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Visto l’avviso pubblico del Comune di Marcianise per la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione nell’ ambito 

del progetto “COPPA EUROPA SPADA FEMMINILE 2019” 

O F F R E 

Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica): 

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria I.V.A. esclusa:  

€ _____________________ (in cifre) (________________________________________________ in lettere)  

 

Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità):  

Valore economico della sponsorizzazione tecnica I.V.A. esclusa  

€ _____________________ (in cifre) (________________________________________________ in lettere)  

 

Sponsorizzazione mista (in parte finanziaria e in parte tecnica):  

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria I.V.A. esclusa:  

€ _____________________ (in cifre) (________________________________________________ in lettere)  

Valore economico della sponsorizzazione tecnica I.V.A. esclusa  

€ _____________________ (in cifre) (________________________________________________ in lettere)  



   

                                                                  

 

 

 

 

D I C H I A R A 

1. che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione:  

- è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- di non avere contenziosi pendenti con l’ Amministrazione Comunale; 

- non è sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione.  

2. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;  

3. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 

sponsorizzazione;  

4. che non intende proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi del punto 7 dell’avviso;  

5. di accettare l’ accostamento del proprio logo a qualsiasi altro logo di altro sponsor deciso dall’ Amministrazione 

Comunale; 

5. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16, che i dati 

personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

ALLEGA  

i seguenti documenti: 

 Descrizione dell’ attività esercitata e modalità della sponsorizzazione 

 Proposta di controprestazioni nel rispetto di quanto previsto al punto 5 dell’ avviso con descrizione della 

promozione dell’ immagine aziendale dello Sponsor 

 Descrizione del logo e illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo 

 Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 Data ________________ 

In fede  

 

             _______________________________ 

 

 

 

                                                                                           


