
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

Ufficio Turismo 
 

 

Allegato A 
DOMANDA PER LA SPONSORIZZAZIONE  

DEGLI EVENTI  E DEGLI SPETTACOLI ORGANIZZATI IN OCCASIONE 
DELLE GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT E DELLA STAGIONE ESTIVA 

2018 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

La/Il sottoscritta/o 
 
 
Nata/o a 
 

il 

Residente a 
 
In via/p.zza 
 
Legale rappresentante dell’impresa 
 
 
 
Con sede legale in 
 
In via/p.zza 
 
P. IVA 
Codice Fiscale 
Indirizzo PEC 
Iscritta alla CCIAA di Grosseto al n° 
Con sede operativa a Castiglione della Pescaia in 
 
 
 
 
Che esercita l’attività di: 
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Provincia di Grosseto 
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CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di cui all’ Avviso pubblico per il reperimento di sponsor privati per gli 
eventi e gli spettacoli organizzati in occasione della rassegna Giornate Europee dello Sport e della 
Stagione Estiva 2018 secondo le seguenti modalità: 

� SPONSOR BASE - al costo di  Euro 1.000,00 (oltre IVA). Indicare la rassegna scelta: 
o Giornate Europee dello Sport   
o Stagione Estiva 

� SPONSOR MEDIUM -  al costo di  Euro 2.000,00 (oltre IVA) 
� SPONSOR SENIOR – al costo di Euro 3.000,00 (oltre IVA). Indicare la rassegna per la 

pagina pubblicitaria in esclusiva: 
o Giornate Europee dello Sport   
o Stagione Estiva 

� SPONSOR TOP – al costo di Euro 5.000,00 (oltre IVA). Indicare il mese ed il totem di 
interesse:  

o Luglio 
o Agosto 
o Totem in via Roma 
o Totem lungo Corso della Libertà 
o Totem incrocio via del Maestrale e via Isola Clodia (inizio lungomare di levante) 
o Totem loc. Il Gualdo (Punta Ala)  

� Acquisto spazi pubblicitari sui 4 totem informativi e pubblicitari di proprietà 
dell’Amministrazione comunale  (scegliere)  

� Totem in via Roma 
� Totem lungo corso della Libertà 
� Totem incrocio via del Maestrale e via Isola Clodia 
� Totem località il Gualdo, Punta Ala 
 

Indicare il periodo di interesse da aprile ad ottobre 2018: _______________________________________ 
 
 
 

A TAL FINE 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, consapevole delle responsabilità anche penali previsti 
dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. 455/2000 in caso di mendaci dichiarazioni 
 
 

 DICHIARA 
(barrare la casella) 

 
� l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra 

situazione considerata dalla legge, pregiudizievole o limitativa dalla capacità contrattuale; 
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� l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
� l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 
� di non essere stato escluso dal presentare offerte alla Pubblica Amministrazione; 
� di non essere incorso nelle violazioni relative al mancato pagamento di tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge e osservanza delle norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
� Di possedere i requisiti previsti dall’art. 5 del avviso in oggetto; 
� di avere preso esatta cognizione della natura della sponsorizzazione e di tutte le circostanze generali 

e particolari e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell'offerta; 
� di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni specificate nell’avviso 

pubblico; 
 
 
 

DICHIARA  
Inoltre di essere consapevole 

 
- che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa 
- che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per il Comune di Castiglione della Pescaia;  
- che eventuali note integrative agli atti dell’avviso pubblico saranno pubblicate esclusivamente sul 

sito internet www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 
- che l'accoglimento dell’offerta presentata è subordinata alla verifica da parte dell’Amministrazione 

comunale dell’effettivo possesso dei requisiti e della non sussistenza di cause di esclusione; 
- che i periodi di esposizione pubblicitaria possono subire differimenti temporali e che in tal caso 

nessun onere potrà essere posto a carico del Comune di Castiglione della Pescaia;  
 
La ditta autorizza la stazione appaltante ad effettuare qualsiasi comunicazione riguardo la procedura 
di gara, ivi compresa la comunicazione ai non aggiudicatari di cui all’art. 11, c. 10 del D.Lvo n. 
163/2006, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
………………………………………………………………………………………………… 
Allego 

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

 
Luogo e data                                                                                                                               Firma 
 
_____________________   
 
         

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
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dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla selezione, ogni 
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 
241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Castiglione della Pescaia 
 
 
  

Da restituire compilato e firmato, allegando copia di un documento d’identità in corso di 
validità, a: Comune di Castiglione della Pescaia  

ENTRO IL 24 FEBBRAIO 2018 
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