ALLEGATO B – MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE
N.B.: la presente comunicazione va resa su carta intestata dell’interessato

Al Comune di Pescara
Servizio Impianti Sportivi
Piazza Duca D’Aosta n. 10
65121 Pescara

OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione
del progetto “Lo sport non va in vacanza – XVI Edizione Attività estiva 2019”, in co-organizzazione
con il C.O.N.I. – Comitato regionale Abruzzo.
Il/La sottoscritto/a: _____________________ codice fiscale: ______________________________
nato/a a _________________________________ (prov. ____) il __________________________, in
qualità di __________________________________________ della (ragione/denominazione sociale
ente):____________________________________ C.F./P. IVA: ____________________________,
Sede legale: ______________________________________________________________________
Domicilio fiscale: __________________________________________________________________
n. tel. Ufficio: _____________________ n. tel. mobile: ___________________n. fax:
_______________________ mail: _____________________________________________
mail PEC: ________________________________________________________________________
COMUNICA
di essere interessato, con le modalità previste nell’Avviso in oggetto, a sponsorizzare il progetto
dell’Amministrazione comunale “Lo Sport non va in vacanza – XVI Edizione Attività estiva 2019”, in
co-organizzazione con il CONI – Comitato Regionale Abruzzo nel modo che segue:
 ipotesi di sponsorizzazione economica a titolo non esclusivo, per l’importo di €
________________________ al netto dell’IVA.
A tal proposito, il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché
della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
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di aver letto e di accettare tutte le norme dell’Avviso in oggetto;
che la presente manifestazione di interesse ha validità sino al ________________________;
il proprio impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di sponsorizzazioni;
il possesso dei requisti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione è resa;
di essere al corrente e di accettare che possono essere presenti, nell’ambito della stessa
attività promo-pubblicitaria, nella medesima iniziativa altri loghi/marchi/segni distintivi/etc.
di differenti enti/ditte/società che perseguono le medesime finalità.

A tal fine allega:
- Copia fotostatica documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
Luogo e data ___________________
Firma _________________________
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