MODELLO DI DOMANDA
Al Responsabile dell’Area Amministrativa
Del Comune di Cetara

OGGETTO: OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA ATTIVA PER LA
REALIZZAZIONE DI MAPPE TURISTICHE DI CETARA
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………………………..il…………………………….
In qualità di……………………………………………………………………………………………
ditta……………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………….. P.IVA ...............................................................

Avanza formale
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
Per l’iniziativa in oggetto, e a tal fine
DICHIARA
1) Di concorrere per il/i seguente/i spazio/i pubblicitario/i (barrare la casella interessata):
o Sponsor principale: dimensioni di 31x18 mm, quarta di copertina, al costo di euro 1.000,00
IVA inclusa;
o n. ……………..spazio/i pubblicitario/i interno/i, al costo di euro 150,00 IVA inclusa
ciascuno, per un totale di euro……………………………...
2) il seguente segno distintivo e la denominazione dello sponsor e descrizione del messaggio
pubblicitario che si intende pubblicizzare:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
3) di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e
conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali
tributi o canoni.
4) di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni di
sponsorizzazioni di cui all’avviso pubblico e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle
sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2016.

5) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per la gestione della presente procedura ai
sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
DICHIARA altresì
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni anche penali
in caso di dichiarazioni false o reticenti:
- l’assenza dei motivi di esclusione indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
- che l'oggetto della sponsorizzazione non ha finalità di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa;
- che la pubblicità non è diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti
superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco
d’azzardo; non contiene messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,
discriminazione, odio o minaccia; non contiene messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
Alla presente offerta si allega:
- la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
- Logo della Ditta da apporre al materiale pubblicitario;
Luogo e data………………………………….
Firma
…………………………..

