
  

 

 

 

Il sottoscritto , 
visto l’Avviso pubblico per la sponsorizzazione di attività del Settore Servizi al Cittadino  per lo 
svolgimento della manifestazione/Evento/Iniziativa denominata ______________________________ 
che si     svolgerà ______________________________ 

nella mia qualità di       

della ditta/associazione/società       

con sede legale in  (prov. ) 

Via/Piazza , n° civico     

Tel. n. - mobile: - fax n.    

e-mail:      

PROPONGO 

che l’Amministrazione comunale di Castel Guelfo di Bologna  accetti il sostegno della mia 
ditta/società     all’iniziativa in oggetto. 

con una sponsorizzazione: 

□ economica (attraverso il versamento al Comune di Castel Guelfo di Bologna di un importo a sostegno delle iniziative 

prescelte a seguito di emissione, da parte del Comune di Castel Guelfo di Bologna , di apposita fattura) 

□ tecnica (attraverso la fornitura di beni e servizi, su indicazione specifica dell’Amministrazione comunale, acquisiti 

esternamente mediante il ricorso ad altri soggetti fornitori) 

□ tecnica diretta (attraverso la fornitura di beni e servizi in natura o relativi alla propria attività d’impresa) 

consistente in:    
 

 
(Specificare il tipo di bene o servizio in natura offerto) 

Sono consapevole che ai sensi della vigente normativa fiscale, l’importo corrispondente al valore delle 
sponsorizzazioni di tipo economico mi verrà fatturato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna  e l’importo 
corrispondente al valore dei due tipi di sponsorizzazione di tipo tecnico verrà da me fatturato al Comune di 
Castel Guelfo di Bologna, il quale provvederà ad emettere fattura compensativa, di pari importo, a fronte della 
pubblicità del logo aziendale della mia ditta/società. 

Valore della sponsorizzazione: € ( ) 
in cifre iva esclusa in lettere iva esclusa 

€ ( ) 
in cifre iva compresa in lettere iva compresa 

La durata e le condizioni specifiche e gli obblighi reciproci, nonché le forme di comunicazione, pubblicità e 
pubbliche relazioni previste in favore dello sponsor, saranno esplicitate oltre il valore di 25.000,00 euro, 
ovvero se richiesto espressamente dallo sponsor anche sotto tale valore, in un apposito contratto di 
sponsorizzazione che verrà concordato con il Servizio interessato. Sotto la somma di € 25.000,00 l’accordo 
avrà valore anche con scambio di lettere commerciali tra le parti. 

□ chiedo di sottoscrivere apposito contratto di sponsorizzazione 

□ (barrare se interessati) (le spese di registrazione del contratto sono a carico dell’Ente) 
 

  , lì               Il proponente 
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Dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, circa l’inesistenza di 
impedimenti a sponsorizzare la pubblica amministrazione 

 
 

Il sottoscritto    
 

nato a (prov. ) il    
 

nella sua qualità di    
 

della ditta/associazione/società    
 

con sede legale in  (prov. ) 

Via/Piazza , n° civico     

Partita I.V.A    
 

Codice Fiscale    

in relazione alla proposta di sponsorizzazione offerta al Comune di Castel Guelfo di Bologna , ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni  penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

DICHIARA 

□ che nei propri confronti non sussistono impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui 
agli artt. 32 e segg. del Codice Penale e non esiste alcuna altra situazione considerata pregiudizievole o 
limitativa della propria capacità contrattuale; 

□ che nei propri confronti non sussistono impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 
antimafia; 

□ che nei propri confronti non sussistono procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese) 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000. 

 

  , lì    
 

IL DICHIARANTE 

 
 

Allegare copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore 


