BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR – AVVISO Prot. 28.923 del 05/10/2016
PER INIZIATIVE ED ATTIVITA’ COMUNALI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All’attenzione

SPETT.LE
COMUNE DI VIGONZA
Via Cavour 16
35010 VIGONZA (PD)
del SETTORE __________________________________

Modalità di inoltro: (mezzo fax 049/8090200 – oppure mail urp@comune.vigonza.pd.it – oppure via posta
ordinaria o consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ed mercoledì anche di pomeriggio
dalle ore 15.30 alle 18.00)

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _____________________________________
Residente in ______________________________ via _______________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________
In qualità di (barrare la casella relativa al proprio stato e compilare):
 persona fisica
 legale rappresentante della ditta/società/ente/consorzio/cooperativa/associazione/ente/altro
ragione sociale_______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________ via __________________________________________
C. F. _______________________________________ Partita IVA ______________________________________
 procuratore speciale per la ditta/società/ente/consorzio/cooperativa/altro
ragione sociale_______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________ via __________________________________________
C. F. _______________________________________ Partita IVA ______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso come sponsor delle attività ed iniziative svolte dal Comune di VIGONZA come descritte dal
bando pubblico prot. 28.923 del 05/10/2016.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti
DICHIARA
in caso di impresa, consorzio, cooperativa:
1. a. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di ______________________
numero di iscrizione ________________________________ data di iscrizione _________________________
forma giuridica (barrare la casella interessata):
 ditta individuale

 società in nome collettivo

 società in accomandita semplice

 società per azioni

 società in accomandita per azioni

 società a responsabilità limitata
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 altro _____________________________________________________________________
b. che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro prefettizio di _____________________
numero di iscrizione _____________________________ data di iscrizione _______________________
c. che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale - numero di iscrizione _____________________________ data di
iscrizione _______________________

2. in particolare dichiara:
a) la non sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
d) (nel caso di società) l’inesistenza di procedura concorsuali o fallimentari;
e) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale;
f) l’attività dello sponsor non è in contrasto con gli interessi pubblici;
g) l’assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica dell’Amministrazione comunale di Vigonza e quella
privata oggetto della sponsorizzazione o pubblicità;
h) l’assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;
i) l’assenza di contenzioso con l’Amministrazione comunale di Vigonza;
l) l’inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

3. che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare l’impresa (soci amministratori
accomandatari in caso di società di persone; amministratori in caso di società di capitali), l’associazione o
l’ente e i poteri loro conferiti sono i seguenti:
a. (nome e cognome) __________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ______________________________________ C.F. _______________________
residente in __________________________________ via _____________________________________
b. (nome e cognome) __________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ______________________________________ C.F. _______________________
residente in __________________________________ via _____________________________________
4. che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la dichiarazione dello stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente;
5. che non sussistono impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
6. di essere in regola con il DURC (se soggetto);

7. di aver preso visione e di avere completa conoscenza dell’avviso per la ricerca di sponsor e di accettare,
senza riserva alcuna, le condizioni e clausole contenute con particolare riferimento all’impegno di non
proporre sponsorizzazioni riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa,
pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale
pornografico, messaggi offensivi, espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia, o di discriminazione
di genere;
8. di obbligarsi, in caso di approvazione della presente proposta a sostenere le iniziative di pubblico interesse
del Comune di Vigonza in senso generale, (oppure nello specifico, di sostenere l’iniziativa del
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settore:__________________________________denominata___________________________________
_______________________________________________________________________________:
a. a sottoscrivere il conseguente contratto di sponsorizzazione;
b. a

corrispondere

al

Comune

di

VIGONZA

la

somma

di

€

(cifra)_______________________________
(lettere) ___________________________________ (IVA esclusa) a titolo di sponsorizzazione,
nelle modalità e nei tempi fissati dall’amministrazione comunale, a valere per i seguenti anni
__________________________________________ (indicare anni di riferimento);
c.

a versare nei tempi e nei modi fissati dal Comune di VIGONZA gli importi dovuti per spese
contrattuali e, se dovuta, per imposta comunale sulla pubblicità;

d. a rendere disponibile al Comune di VIGONZA, anche in formato elettronico, l’oggetto da
pubblicizzare;
e. a

sostenere

direttamente

le

spese

per

la

fornitura

di

beni

o

servizi

così

descritti:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e comunque per l’importo previsto di € ______________________________ (iva inclusa).
9. di proporre le seguenti forme di pubblicizzazione:
eventuale

descrizione

(o

riferimento

a

progetto

allegato)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ESPRIME
Il consenso al trattamento da parte del Comune di VIGONZA dei dati personali e/o sensibili dichiarati, con l’intesa
che gli stessi siano trattati dal Comune medesimo in base agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla
legge, dai regolamenti e negli altri casi contemplati dal D.Lgs. n. 196/2003, per i soli fini ed adempimenti connessi
alla procedura di sponsorizzazione di cui all’oggetto.
DICHIARA ALTRESÌ

Di essere informato che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di VIGONZA esclusivamente per le finalità
connesse all’Avviso in oggetto indicato, nonché per l’eventuale stipula del contratto, e saranno conservati negli
archivi dell’Amministrazione Comunale.
INDICA
Il seguente recapito al quale far pervenire tutte le comunicazioni relative al presente procedimento:
Nome/Ragione sociale _________________________________________________________________________
via ___________________________________ comune ________________________ CAP _________________
tel. ______________________________________________ fax _______________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________

Data,……………………………….. Firma leggibile e per esteso___________________________________

Si allega (obbligatorio):

 copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Si allega (facoltativo):

 progetto di pubblicizzazione

3

