
Schema di domanda di partecipazione e dichiarazione di offerta

                 Al Comune di Grosseto
P.zza Duomo, 1

58100 – Grosseto

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI SPONSOR PRIVATI 
GRANDE EVENTO “7^ TAPPA DI PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA 2015   GROSSETO –   

FIUGGI” E ATTIVITA' COLLATERALI

Sponsee:
Comune di Grosseto – P.zza Duomo, 1 58100 – Grosseto – tel. 0564488536 – 0564488478 – fax. 
0564488294 – sito internet www.comune.grosseto.it

Sponsor:
…...................................................................................................................................,  con  sede  in 
….................................,  Via …....................................................................................., codice fiscale 
–  P.IVA …...............................................................................................,  qui  rappresentata  dal  Sig. 
…......................................., nato a …................................, il …....................., nella qualità di legale 
rappresentante pro-tempore, domiciliato, per la carica, presso la sede della stessa

chiede

di  partecipare  all'avviso  pubblico  per  la  ricerca  di  sponsor  per  le  manifestazioni  incluse  nel: 
GRANDE  EVENTO  “7^  TAPPA DI  PARTENZA DEL GIRO  D'ITALIA 2015  GROSSETO  – 
FIUGGI” E ATTIVITA' COLLATERALI

A tal fine, in conformità a quanto previsto dall'avviso, il cui contenuto si accetta integralmente, ai 
sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità 
penali in caso dio dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria personale responsabilità 

dichiara

• L'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di 
ogni  altra  situazione  considerata  dalla  legge  pregiudizievole  o  limitativa  della  capacità 
contrattuale, quali anche le misure ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

• l'inesistenza  di  adempimenti  derivanti  dal  fatto  di  essere  sottoposto  a  misure  cautelari 
antimafia;

http://www.comune.grosseto.it/


• l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
• che il nominativo del legale rappresentante è: _____________________________________
• di  assumersi  tutte  le  responsabilità  collegate  al  messaggio  pubblicitario  ed  alle  relative 

autorizzazioni; 
• di  accertare  tutto  quanto  stabilito  nell'avviso  pubblico  e  suoi  allegati  per  la  ricerca  di 

sponsor;
• di accettare che la graduatoria definitiva della manifestazione d'interesse verrà pubblicata 

nel sito istituzionale del Comune di Grosseto nella sezione Bandi e gare, Bandi concessione 
contributi ed avrà valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti;

• di accettare che i periodi di esposizione pubblicitaria possano subire differimenti temporali e 
che in tal caso nessun onere potrà essere posto a carico dell'ente.

Nel caso l'offerta sia fatta da ente pubblico, dichiara:
• che il legale rappresentante o dei legali rappresentanti è/sono:

_________________________________________________;
• di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacle, filosofica o religiosa;
• di  assumersi  tutte  le  responsabilità  collegate  al  messaggio  pubblicitario  ed  alle  relative 

autorizzazioni;
• di  accettare  tutto  quanto  stabilito  nell'avviso  pubblico  e  suoi  allegati  per  la  ricerca  di 

sponsor;
• di accettare che la graduatoria definitiva della manifestazione di interesse verrà pubblicata 

nel sito istituzionale del Comune di Grosseto nella sezione Bandi e gare, Bandi concessione 
contributi ed avrà valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti;

• di accettare che i periodi di esposizione pubblicitaria possono subire differimenti temporali e 
che in tal caso nessun onere potrà essere posto a carico dell'ente.

Si allegano i seguenti documenti:

1. copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o del soggetto munito 
dei necessari poteri di rappresentanza della società;

2. copia del logo-nome dello sponsor da pubblicizzare (anche su supporto informatico);

CONTENUTO ECONOMICO DELL'OFFERTA

Il valore economico della sponsorizzazione che verrà riconosciuto al Comune di Grosseto quale 
corrispettivo del contratto di sponsorizzazione ammonta a:

€. __________________________________( indicare l'importo in cifre ed in lettere)

- Modalità attraverso le quali si intende sostenere le manifestazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

-  Eventuale  evnto/progetto  promozionale  finanziato  dalla  Sponsor 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Il  Comune si  impegna a  esporre  e  pubblicizzare  il  logo dello  sponsor  attraverso  gli  strumenti 
pubblicitari adottati dall'A.C. 

Data, timbro e firma

La  sottoscritta  Società/Ente  prende  atto  che  la  graduatoria  di  gara  sara  pubblicata  nel  sito 
istituzionale del Comune di Grosseto nella sezione Bandi e gare, Bandi concessione contributi ed 
accetta che tale puibblicazione abbia valore di notifica a tutte le società partecipanti; 

Data, timbro e firma

La  sottoscritta  Società/Ente  autorizza  il  Comune  di  Grosseto  al  trattamento  dei  dati  personali 
raccolti in applicazione dell'avviso esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

Data, timbro e firma

 


