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Allegato A 

DOMANDA PER LA SPONSORIZZAZIONE  

DEL PASSAGGIO DELLA MANIFESTAZIONE 1000 MIGLIA A CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA (17 GIUGNO 2021) 
 

 

 

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 

Con sede operativa a Castiglione della Pescaia in 

 

 

 

 

Che esercita l’attività di: 
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CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di cui all’ Avviso pubblico per il reperimento di sponsor privati per il 

passaggio della manifestazione 1000 Miglia a Castiglione della Pescaia (17 giugno 2021) con un importo 

di Euro ________ + IVA (importo minimo 1.000 Euro IVA esclusa) che darà diritto all’inserimento del 

proprio logo (fornito a cura del richiedente) nel materiale divulgativo, informativo e promozionale 

realizzato per l’evento. Sponsorizzazioni di importo superiore a 2.000,00 Euro + IVA daranno diritto 

all’inserimento del logo sugli striscioni che saranno posizionati sul perimetro dell’area riservata alel 

autovetture partecipanti alla corsa in piazza Ponte Giorgini, così come previsto dall’art. 2 dell’Avviso in 

oggetto. 

 
 

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; 

 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. 4 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; 

http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/
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- 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 

 

 

_____________________   

 

    

 

      

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tale contatto è il Comune di Castiglione 

della Pescaia. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. U.E. 2016/679 i dati personali saranno raccolti e gestiti 

informa cartacea ed elettronica dal Settore Servizi alle Persone del Comune di Castiglione della Pescaia 

per le finalità inerenti la gestione dell’incarico. L’Affidatario è tenuto a trattare i dati personali di cui 

venga a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto secondo le modalità di cui al separato atto di 

nomina di incaricato per il trattamento. 

 

 

 

 

 
  

 

Da restituire compilato e firmato, allegando copia di un documento d’identità in corso di 

validità, a: Comune di Castiglione della Pescaia  

ENTRO IL 21 MAGGIO 2021 


