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Al Comune di Barberino di Mugello 

Settore Servizi al cittadino 

V.le della Repubblica, 24 

50031 Barberino di Mugello (FI) 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

ECONOMICA AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR INTERESSATI A 

FINANZIARE LA REALIZZAZIONE DI UN MURALE SULLA PARETE POSTERIORE DEL 

TEATRO COMUNALE “CORSINI” . 

 

Lo sponsor…..........................................................................................................................,…. 
                                                                            (denominazione soggetto/Ditta /Ente) 

 

La cui attività di impresa consiste in …………………………………………………………… 
                                                                                             

……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      (breve descrizione della attività di impresa) 

  

con sede in……………………………………………………………………………………., 

Via …........................................................................................................................................, 

codice fiscale – P.IVA …..................................................................................rappresentata dal  

sottoscritto/a Sig/ra……………………………………………….…......................................., 

nato/a a ………………………................................., il …........................, nella qualità di ….. 

……………………………………….. 

chiede 

di partecipare all'avviso pubblico in oggetto. 

A tal fine, in conformità a quanto previsto dall'avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e 

mendaci di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

dichiara: 

-che il nominativo del legale rappresentante è:__________________________________________ 

-di aver preso visione e di accettare tutto quanto stabilito nell'avviso pubblico per la ricerca di 

sponsor, con riferimento anche al contratto di sponsorizzazione; 

- che non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art..80 D. Lgs. n. 50/2016 e 

in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
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- l’inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedure 

concorsuali in corso, per la dichiarazione di una delle sopra indicate situazioni;  

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 

68/99;  

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di 

prevenzione.  

- di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari oggetto della presente proposta di 

sponsorizzazione qualsiasi elemento contenente: a) propaganda di natura politica, sindacale, 

filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, 

alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale,  armi e giochi d’azzardo; c) 

messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia di qualunque 

genere;  

- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti il 

messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;  

- di non avere in atto controversie giudiziarie con il Comune, compreso quelle per costituzione di 

parte civile in procedimenti penali;  

- di non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica;  

- di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali dell’Amministrazione Comunale (ai sensi del Regolamento UE 2016/679) ; 

 

Contenuto economico dell'offerta: 

1) La somma offerta a titolo di sponsorizzazione finanziaria che verrà riconosciuta al Comune di 

Barberino di Mugello quale corrispettivo del contratto di sponsorizzazione ammonta a: 

€. __________________________________( oltre IVA 22%); 

2) Il valore economico della sponsorizzazione tecnica, consistente nei lavori, servizi e forniture qui 

di seguito descritti, che verrà riconosciuta al Comune di Barberino di Mugello quale corrispettivo 

del contratto di sponsorizzazione ammonta a: 

€. __________________________________( oltre IVA nella misura di legge) 

Descrizione dettagliata dei lavori, forniture e servizi messi a disposizione per l’organizzazione 

dell’evento e relative aliquote IVA: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Chiede infine che, in caso di accettazione dell'offerta, il Comune si impegni a esporre e 

pubblicizzare il logo dello sponsor attraverso gli strumenti pubblicitari adottati 

dall'Amministrazione Comunale. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della presente domanda. 

 

 

 

Data, timbro e firma 


