AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI PROGETTI CULTURALI E TURISTICI
ANNI 2018 - 2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La Sottoscritto/a
Nome e Cognome
Nato a
In data
Residente in
Via – n. – CAP – Comune di – Prov.
Recapito telefonico
e-mail
legale rappresentante
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Dati dell’ente / azienda
Denominazione
Codice fiscale / P.IVA
In data
Indirizzo / sede legale
(o sede operativa di Cesena)
Via – n. – CAP – Comune di – Prov.
Recapito telefonico
e-mail / PEC

breve illustrazione
dell’attività aziendale, della
sua dimensione economica e
delle politiche di marketing
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CHIEDE
di partecipare alla realizzazione del progetto
Denominazione
(indicare il titolo
progetto)

del

mediante la corresponsione del seguente importo a titolo di sponsorizzazione
Importo

DICHIARA
1. di aver preso visione integralmente dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno
di progetti culturali e turistici anni 2018 - 2019;
2. di accettare tutte le clausole contenute nell’avviso;
3. di possedere capacità piena di contrarre con la pubblica amministrazione;
4. di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
5. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di
prevenzione;
6. di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, è in
regola con le norme che regolano l’assunzione di disabili;
7. di non essere in stato di liquidazione;
8. l’assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione o pubblicità;
9. l’assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;
10. l’assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente al Comune di Cesena eventuali modifiche o variazioni ai requisiti soggettivi
successivamente alla data di inoltro della domanda.
ALLEGA alla presente domanda copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda e del
legale rappresentante.
Data _____________________

Firma
______________________________
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