Al Comune di Torano Castello
Via G. Marconi 122-124
87010 Torano Castello (CS)
ISTANZA DI SPONSORIZAZIONE
Il

sottoscritto

……………………………………………………………………………

nato

a

…………………………………............... C.F. ……………………………………………..... in qualità di
-

persona fisica

-

legale rappresentante della ditta /società /ente /consorzio/ cooperativa/ associazione /
ente………………………………………..

con

sede

in

……………………………

via

………………. C.F. …………………………. P.IVA ………………………………….

CHIEDE
Di essere ammesso come sponsor per contribuire alla realizzazione della manifestazione culturale John
Patitucci Roots Quartet, che si terrà a Torano Castello il 11 agosto 2011
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:
-

-

-

-

-

-

-

che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di ………………… n. di
iscrizione ………………………… data iscrizione …………...………………………. forma giuridica
………………………………….
che non esistono condanne o misure che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione a proprio carico e, nel caso di società, associazioni o enti, a
carico degli amministratori muniti di rappresentanza
che ai fini del punto precedente, i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare
l’impresa (soci amministratori accomandatari in casi di società di persone; amministratori in caso di
società di capitali), l’associazione o l’ente ed i poteri loro conferiti sono i seguenti:
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;
che non sussistono impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
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;
di obbligarsi, in caso di approvazione della presente proposta a corrispondere al Comune di Torano
Castello la somma di € ____________ a titolo di sponsorizzazione per il Codice _____________, nelle
modalità e nei tempi fissati all’avviso in oggetto;
a rendere disponibile l’oggetto da pubblicizzare nelle modalità che saranno rese note dall’Ente.

ESPRIME
Il consenso al trattamento da parte del Comune di Torano Castello dei dai 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.
169/2003, per i soli fini ed adempimenti connessi alla procedura

DICHIARA ALTRESI’
Di essere informato che ai sensi del D.L.gs. n.196/2003 e smi, i dati forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla
sponsorizzazione
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

