CARTA INTESTATATA DELLA SOCIETA’

ALLEGATO A)

Spettabile
COMUNE DI ROVIGO UFFICIO PROTOCOLLO Piazza V. Emanuele II, 1
45100 Rovigo,
PEC : comunerovigo@legalmail.it,
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA STAGIONE TEATRALE 2019/2020

La/Il sottoscritta/o____________________________________
(nella qualità di legale rappresentante /procuratore/delegato della Società/Ente/Istituzione
___________________________________________________________________________________)
Indirizzo_________________________________________CAP________________Città________
Tel.__________________________________cell.____________________PEC________________
E-mail_______________________________sito internet__________________________________
P.IVA___________________________________C.F.____________________________________

Breve presentazione della società : ( attività svolta – politiche di marketing….o allegare e
presentazione dell’azienda.)

Offre

Una SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA per € ___________ ______________________________
(indicare il valore economico con riferimento all’iniziativa che si intende sostenere)
______________________________________________________________________________________

oppure
una SPONSORIZZAZIONE TECNICA pari a un valore di mercato di € _______________________
descrivere la prestazione tecnica (fornitura di beni – servizi – altre utilità ) che si intende offrire facendo
riferimento all’iniziativa individuata e specificando il valore economico della fornitura offerta) oppure
una SPONSORIZZAZIONE MISTA (in parte finanziaria e in parte tecnica)
Indicare valore della sponsorizzazione finanziaria e valore di mercato della sponsorizzazione tecnica
precisando la fornitura offerta (beni – servizi – altre utilità), facendo riferimento all’iniziativa individuata.

A fronte della sponsorizzazione offerta la società chiede

______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi
riportate e si impegna sin d’ora - nel caso di accettazione della sponsorizzazione da parte del Comune
- ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
Dichiara altresì:
- La non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- l’inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedure
concorsuali in corso, per la dichiarazione di una delle suindicate situazioni;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge
68/99;
- capacità piena di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di
prevenzione.
IN FEDE

(data- timbro e firma del legale rappresentante o della figura con potere di firma)

Allegato: documento d'identità valido del Legale rappresentante o di chi firma l'offerta

