SPETT.LE
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 4
86036 – MONTENERO DI BISACCIA
OGGETTO: OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE IN RIFERIMENTO AGLI SPAZI
DEDICATI ALLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO.
Il Sottoscritto____________________________________ nato a _________________il
________________in qualità di legale rappresentante della Ditta _____________________________
con sede legale in ______________________________ Via _________________________________
Codice fiscale n. __________________________ e Partita IVA N. ___________________________
Presa visione dell’avviso in data 03/12/2019 relativo alla selezione per la ricerca di sponsors IN
RIFERIMENTO AGLI SPAZI DEDICATI ALLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO
che dichiara di conoscere ed accettare;
Consapevole:
- che le proposte di sponsorizzazioni non conformi alle previsioni dell’avviso in oggetto saranno
dichiarate inammissibili;
- sia degli obblighi a carico dello sponsor che di quelli a carico del Comune di Montenero di Bisaccia
per consentire allo sponsor la pubblicizzazione del proprio logo/marchio aziendale con specifico
riferimento all’iniziativa sponsorizzata di cui all’oggetto;
- che il Comune di Montenero di Bisaccia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare le
proposte di sponsorizzazione per motivi di opportunità generale o qualora non rispondenti alle proprie
esigenze organizzative ;

OFFRE LA PROPRIA SPONSORIZZAZIONE CONSISTENTE
nel pagamento della di somma pari ad € 500/00 (diconsi euro cinquecento/00) (al netto di I.V.A.) per
ogni anno per uno spazio di inserzione delle dimensioni di cm. 35 x cm. 50 da posizionare in:
|__| Piazza della Libertà – Posizione del cartello individuata con la lettera: |___|;
|__| Rotonda ubicata all’incrocio tra Via Valentina e Via Massangioli – Posizione del cartello
individuata con la lettera “D”;
|__| Rotonda ubicata in prossimità di Piazza San Paolo – Posizione del cartello individuata con la
lettera “F”;
Dichiara, a tali fine, che il versamento della somma offerta sarà effettuata con le modalità stabilite nel
contratto di sponsorizzazione;
Si impegna ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
pubblicitario e alle relative autorizzazioni, nonché a quanto previsto nell’avviso suddetto.
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. n. 445 /00 per falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci,:
che la Ditta rappresentata non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, ai sensi degli agli artt. 120 e seguenti della legge 689/81. ne’ in ogni altra situazione
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- che la Ditta rappresentata non si trova in situazioni di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a
misure cautelari antimafia;
- che la Ditta rappresentata non si trova in situazioni di procedure concorsuali o fallimentari;
- che la Ditta rappresentata non appartiene ad organizzazioni di natura politica.
________________________, ______________
(luogo)

(data)
_________________________________________
(Sottoscrizione in forma leggibile e per esteso)

