
Al Comune di Tambre (BL) Allegato A

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO
E DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI UNA PISTA DA FONDO IN CANSIGLIO

IN AREA DEL DEMANIO REGIONALE.

DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE

C.I.G. 790816368D

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________________ il ___/___/_______

e  residente  in  __________________________________  via  ___________________________  nella  sua  qualità  di  legale

rappresentante quale:

□ TITOLARE

□ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ

□ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA

□ AMMINISTRATORE DELEGATO

□ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

□ PROCURATORE

□ __________________________________________

in forza:

□ della diretta titolarità della Ditta individuale;

□ dello Statuto della Società datato ___ __________ ______

□ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ___ __________ ______

□ __________________________________________

della:

□ impresa individuale

□ società per azioni

□ società a responsabilità limitata



□ società in accomandita semplice

□ cooperativa

□ __________________________________________

denominata  _____________________________________________________________________________________________

con sede legale in _____________________________ (_____) via _____________________________________ n. __________,

part. i.v.a. __________________________________________, cod. fisc. _____________________________________________,

telefono _______________________, fax _______________________, email _________________________________________,

p.e.c. __________________________________________________________

avanza formale offerta di sponsorizzazione per i lavori in epigrafe meglio descritta nel proseguo (barrare casella interessata):

⃝      Dazione di denaro per l’importo dei lavori (comprensivo degli  oneri fiscali) non coperto dal contributo regionale o
accollo del debito relativo pari ad Euro 10.000,00.
Accollo  del  relativo  debito  dell’Ente.  In  questo  caso  la  realizzazione  dell’iniziativa,  compresa  l’individuazione
dell’esecuzione materiale delle prestazioni verrà effettuata dal Comune.

⃝      Dazione di denaro per l’importo dei lavori (comprensivo degli  oneri fiscali) non coperto dal contributo regionale o
accollo del debito relativo pari ad Euro 10.000,00.
Realizzazione a proprie spese del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, collaudo e contabilità,
coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione.  In  questo  caso  gli  esecutori  delle  prestazioni
individuati dallo sponsor dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

⃝      Dazione di denaro per l’importo dei lavori (comprensivo degli  oneri fiscali) non coperto dal contributo regionale o
accollo del debito relativo pari ad Euro 10.000,00.
Realizzazione a proprie spese del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, collaudo e contabilità,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione prevedendo ulteriori  interventi a proprio esclusivo
carico sia di spesa di progettazione tecnica che di realizzazione edile giudicate complementari all’intervento dell’Ente. In
questo caso gli  esecutori  delle prestazioni  individuati dallo sponsor dovranno essere in possesso di  tutti i  requisiti
previsti dalla legge.
(Se  barrata  questa  scelta  dovrà  essere  allegata  alla  presente  istanza  apposita  relazione  che  esplichi  in  maniera
dettagliata i lavori aggiuntivi, comprensiva di un quadro economico generale dell’opera)

e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del

D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46, 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, e successive modifiche:

a) di non presentare motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) di essere consapevole che il Comune di Tambre si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla

contrattualizzazione della sponsorizzazione qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione

all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.



Luogo e data: _____________________________________ FIRMA

__________________________________________

AVVERTENZE:

La sottoscrizione dell’istanza potrà essere alternativamente:

• non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del

sottoscrittore;

• con firma digitale.


