MODULO DI PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER L’EVENTO
VEDANO GP 2018

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
All’Ufficio Polizia Locale
Largo Repubblica, 3
20854 VEDANO AL LAMBRO MB

Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a ______________________ il ____________________ - in qualità di (carica
sociale) ________________________________________________ della Società /
Istituto
(nome
e
ragione
sociale)
/
dell’Associazione
(nome
e
tipologia)______________________________________
______________________________________________ - P. IVA / Codice fiscale
______________________________
con
sede
legale
in
__________________________________
via ___________________________________________ con sede operativa in
_______________________________
via
___________________________________________
tel.
__________________________ - cell. _____________________________ - fax
___________________________
@mail
____________________________________________
sito
internet
_________________________________, PRESENTA formale
OFFERTA di SPONSORIZZAZIONE
della manifestazione denominata VEDANO GP 2018 così distinta:
A) SPONSORIZZAZIONE TECNICA (indicare in cosa consiste la prestazione tecnica)
fornitura di :

Il valore di tale prestazione tecnica è pari a complessive € __________________.
B) SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA € __________________ (euro
___________________________/00).
In cambio della presente proposta di sponsorizzazione il sottoscritto CHIEDE i seguenti
benefit: (da compilare in caso di esigenze particolari – es: posizionamento gazebo,
striscioni, banner …)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non
rispondenti a verità e delle relativi sanzioni penali, previste dal D.P.R. n. 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
che la società/associazione
a) è iscritta a ___________________________________________ di ________________
dal ______________ - n. ____________ per l’esercizio dell’attività di
_________________________________________________;
b) non si trova in nessuna delle condizioni di impedimento a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
c) non appartiene ad organizzazioni di natura politica, religiosa, sindacale, di partito;
d) non ha impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
e) non si trova 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;
f) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui la società ha sede;
g) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del paese di appartenenza.
DICHIARA,
altresì, di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni contenute
nell’avviso pubblico in merito alla sponsorizzazione della manifestazione denominata
Vedano GP 2018 – di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi della
vigente normativa in materia (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali informativa UE 2016/679) e l’eventuale loro trasmissione a terzi, è indispensabile
ai fini della presente proposta di sponsorizzazione.
SI IMPEGNA,
sin da ora, nel caso di accettazione della presente proposta di sponsorizzazione, ad
1) eseguire direttamente la fornitura di servizi o beni o, in alternativa, a farli eseguire a
ditte qualificate;
2) assumere tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed
alle relative autorizzazioni;
3) escludere tassativamente dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità
qualsiasi elemento contenente: - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica,
religiosa; - pubblicità diretta collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale o comunque di dubbia moralità; - messaggi
offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive
della dignità umana o pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che
possano associarsi a maltrattamenti e/o violenza sugli animali.

Lì ___________________ (firma) ______________________________________

ALLEGA: - fotocopia documento di identità.

