ALLEGATO A - Fac-simile della domanda di partecipazione
CARTA INTESTATA DEL PROPONENTE
Spett. Comune di Albano Laziale
Settore III Servizio II- Servizi Sociali
Via San Francesco n. 12 – 00041
Albano Laziale (RM)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “PubbliCittà-la Spesa che vale l’Impresa”
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di legale rappresentante/procuratore/delegato della
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Categoria commerciale…………………………………………………………………………………………………………….
P.iva………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo:
via………………………………………………………………………………………………………………………………n…………

città………………………………………………………………………………………………………..cap………………………….

recapiti:

tel…………………………………………………………………………….cell………………………………………………………..

e.mail…………………………………………………………sito internet……………………………………………………….

BREVE PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’
Attività svolta

INDICA
Il proprio referente per l’iniziativa da utilizzarsi nell’ambito della procedura di valutazione e di
approvazione dell’istanza (indicare nome, cognome, qualifica, telefono, e-mail)

Dati e recapiti del Referente per l’iniziativa

DICHIARA
Di aderire al progetto di sponsorizzazione “Pubblicittà – la spesa che vale l’impresa” dei Servizi
Sociali del Comune di Albano Laziale, a sostegno dei cittadini che versano in difficoltà economiche.
DICHIARA ALTRESI’
Sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000

 Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016;
 Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche di natura legale, con il Comune di
Albano Laziale;
 Di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa
vigente,
 Di essere in possesso di capacità piena di contrarre con la pubblica amministrazione,
 Di non avere impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a
misure di prevenzione,
 Di accettare le clausole contenute nell’avviso e suoi allegati;
 Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi riportate
 Di essere a conoscenza che la proposta presentata potrà essere negoziata in base alle
esigenze dell’Amministrazione.

OFFRE
Una sponsorizzazione finanziaria per €______________________________________________
Indicare il valore economico
Oppure
Una sponsorizzazione tecnica pari a un valore di mercato di €____________________________

Descrivere la prestazione tecnica che si intende offrire specificandone il valore economico

Oppure
Una sponsorizzazione mista per €___________________________________________________

Indicare il valore della sponsorizzazione finanziaria e il valore di mercato della sponsorizzazione
tecnica precisando la fornitura offerta

A fronte della sponsorizzazione offerta la società chiede le seguenti forme pubblicitarie:

IN FEDE
(data- timbro e firma del legale rappresentante o della figura con potere di firma)
Allega: fotocopia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

