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OFFERTA  PER SPONSORIZZAZIONE PER IL PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA  
ANNO 2013  
 
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………………….  
 
NATO A …………………………………………………………………. IL …………………………………………… 
 
C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
RESIDENTE IN ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
VIA …………………………………………………………………………………………… N. ……………………….. 
 

CHIEDE: 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto come (barrare la voce che interessa): 

 persona fisica 
 persona giuridica (specificare la tipologia) …………………………………………………... 

  
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
(per le persone fisiche) 
 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che  
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
 
(per le persone giuriche) 
 

 di rivestire la qualifica di ……………………………………………………………………………………… 

dell’Impresa ………………………………………………………………………………… (ragione sociale) 

……………………………………………………………………… avente sede legale a ……………………  

cod.fis.………………………………………………P.IVA ………………………………………………………… 

 
 che la suddetta impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di …….………………………  

……………………………… al nr. ………………………………… in data ………………………………… 
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codice attività………………………… REA nr. …………………………………… Capitale sociale 

versato in data attuale ………………………………… (solo per le cooperative) è iscritta al 

registro delle cooperative con posizione nr. …………………………………………………………… 

 
 che il/i legale/i rappresentante/i dell’impresa sono (ripetere lo schema per tutti i legali 
rappresentanti): 

 
 

Sig. ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………………………………………………. 

il …………………………………………………… C.F. …………………………………………………….  

residente a …………………………………………………………………………………………………… 

in Via …………………………………………………………………………… n. ………………………… 

con poteri di ………………………………………………………………………………………………… 

 

Sig. ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………………………………………………. 

il …………………………………………………… C.F. …………………………………………………….  

residente a …………………………………………………………………………………………………… 

in Via …………………………………………………………………………… n. ………………………… 

con poteri di ………………………………………………………………………………………………… 

 che l’impresa e/o i suoi legali rappresentanti non si trovano nelle condizioni di 
esclusione dalle pubbliche gare previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

 che l’impresa non si trova nella condizione prevista dal D.lgs. n.231/2001 (divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione); 

 che ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia non sussistono provvedimenti di 
prevenzione di cui alla legge 575/1965 e cause di divieto, decadenza o sospensione di 
cui al D. Leg. 490/1994 e successive integrazioni; 

 di essere perfettamente a conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi 
attualmente vigenti che disciplinano la sponsorizzazione in oggetto; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(Lg.68/99); 
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 che la natura dell’attività svolta dalla propria ditta è la seguente 

…………………………………………………………………………………………………………………………; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al DLGS 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
 di aver preso conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara; 

 
 di aver esaminato il progetto relativo al programma di promozione turistica anno 2013  

 
DICHIARA 

 
L’interesse della ditta/Associazione/Ente di cui sopra, da me rappresentata a sponsorizzare 
il progetto formulando la seguente offerta economica: 
 
PREZZO TOTALE  €……………………………..(in lettere)………………………………………………….. 
 
IVA ( indicare percentuale)…………………… 
 
TOTALE OFFERTA €……………………………….(in lettere)………………………………………………. 
 

DICHIARA 
 

L’interesse della ditta/Associazione/Ente di cui sopra, da me rappresentata a sponsorizzare 
il progetto formulando la seguente offerta tecnica: 
a) fornitura di __________________________________________________________ 
b) servizi di ____________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________ 
 
Il valore della prestazione tecnica e pari a € ____________________________________ 
 
DATA ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
TIMBRO FIRMA 

 
…………………………………………………………………….
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N.B. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: titolare della ditta se 
trattasi di azienda individuale, legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio 
o cooperativa, procuratore o procuratore speciale (in questo caso i poteri dovranno essere 
comprovati da procura allegata alla documentazione di gara). 
Il presente allegato “b” deve essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore. 
I dati dichiarati potranno essere assoggettati a verifica. 


