Offerta di sponsorizzazione   a sostegno della realizzazione dei nuovi costumi per il Corpo dei Valletti del Comune di Prato

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a ______________________________________il__________________________________
in qualità di legale rappresentante di  ________________________________________________
Cod. Fiscale ____________________________________ P.IVA __________________________
con sede in _____________________Prov. (___)Via/Piazza______________________________
tel. _________________________________________fax._______________________________
e-mail (per le  informazioni relative al presente avviso) _________________________________________
iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di ______________________________
al numero______________________________________________________________________
operante nel settore _____________________________________________________________
(Sintetica descrizione dell’attività esercitata o link al sito aziendale nel quale tale descrizione sia reperibile)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
dimensione economica (indicare il fatturato dell’anno precedente) ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
politiche di marketing__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
MANIFESTA 
il proprio interesse a sponsorizzare la realizzazione dei nuovi costumi per il Corpo dei Valletti del Comune di Prato.
DICHIARA
di conoscere e di accettare tutte le condizioni di cui all’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 924 del 12.04.2017, nonché il vigente regolamento comunale per le sponsorizzazioni; 
che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 6 dell’avviso (sponsorizzazioni escluse);
di non avere contenziosi con il Comune di Prato;
di assumere, in caso di accettazione della proposta, tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
di accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso dall’Amministrazione.
OFFRE
la seguente sponsorizzazione:
[  ] somma in denaro di importo pari a € _________________________________________
[  ] sponsorizzazione tecnica nella forma della fornitura di tessuti.
Nel caso in cui i tessuti siano prodotti da soggetto diverso dall’offerente occorre:
- specificare dati anagrafici e fiscali del fornitore, ditta/ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, codice fiscale/partita Iva, numero iscrizione al registro delle imprese, 
- allegare copia della dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 rilasciata dal soggetto fornitore.
Valore economico della sponsorizzazione tecnica I.v.a. esclusa:
€ ________________ (in cifre) (_____________________________________________ in lettere)
oltre IVA _______(indicare aliquota e importo)
ALLEGA
□ Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità del/la legale rappresentante; 
□ Dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;

In fede



Data

_____________________________________
firma del legale rappresentante



