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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI SPONSOR PRIVATI  

PER EVENTI CULTURALI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, SPETTACOLI ED ATTIVITA’  

DI ANIMAZIONE PER L’ANNO 2023 SUL TERRITORIO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

 

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

La/Il sottoscritta/o 

 

Nata/o a 

 

Residente a 

 

In via/p.zza 

 

Legale rappresentante dell’impresa 

 

Con sede legale in 

 

In via/p.zza 

 

P. IVA 

Codice Fiscale 

Indirizzo PEC 

Indirizzo e-mail di contatto 

Che esercita l’attività di: 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

Ufficio Turismo e Museo 
 

 

 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  

 P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111  
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

e-mail: me.canu@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
Telefono 0564/927.221 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

5 Vele 
2000 - 2022 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 

 
 

Bandiera Blu 
2000 - 2022 

 
Foundation for 
Environmental 

Education 

CHIEDE 

 

di partecipare all’ Avviso pubblico per  il reperimento di Sponsor Privati per eventi culturali, 

manifestazioni sportive, spettacoli musicali e teatrali ed altre attività, finalizzate ad animare il territorio 

comunale nell’arco dell’anno 2023, offrendo la seguente sponsorizzazione: 

□ Sponsor Base (numero massimo di ammissibili 20), Euro 2.000,00 (oltre IVA): 

 inserimento del logo su locandine e manifesti, web e cartacei (ad esclusione di quello realizzato 

per la Mostra Archeologica presso il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia); 

 invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario. 

□ Sponsor Medium (numero massimo di ammissibili 10), Euro 5.000,00 (oltre IVA): 

 inserimento del logo su locandine e manifesti, web e cartacei (ad esclusione di quello realizzato 

per la Mostra Archeologica presso il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia); 

 inserimento del logo su n.3 banner di promozione di singoli eventi o rassegne; 

 tag social di ringraziamento per gli eventi principali; 

 invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario. 

□ Sponsor Premium (numero massimo di ammissibili 5), Euro 10.000,00 (oltre IVA): 

 inserimento del logo su locandine e manifesti, web e cartacei (ad esclusione di quello realizzato 

per la Mostra Archeologica presso il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia); 

 inserimento del logo sui banner di promozione di singoli eventi o rassegne; 

 inserimento del logo sui n. 2 totem laterali al palco eventi in piazza Orto del Lilli (o nelle altre 

location dove il palco verrà allestito dall’Amministrazione Comunale); 

 inserimento del logo su n. 5 bandiere di promozione di singoli eventi o rassegne; 

 possibilità di allestire un gazebo, da utilizzare per la propria promozione, in occasione di alcune 

delle manifestazioni in programma; 

 tag social di ringraziamento per gli eventi principali; 

 invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario. 

 

□ Main Sponsor (numero massimo di ammissibili 2), Euro 25.000,00 (oltre IVA): 

 inserimento del logo su locandine e manifesti, web e cartaceo; 

 inserimento del logo sui banner di promozione di singoli eventi o rassegne; 

 inserimento del logo sulle bandiere di promozione di singoli eventi o rassegne; 

 inserimento del logo sui n. 2 totem laterali al palco eventi in piazza Orto del Lilli (o nelle altre 

location dove il palco verrà allestito dall’Amministrazione Comunale); 



 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

Ufficio Turismo e Museo 
 

 

 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  

 P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111  
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

e-mail: me.canu@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
Telefono 0564/927.221 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

5 Vele 
2000 - 2022 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 

 
 

Bandiera Blu 
2000 - 2022 

 
Foundation for 
Environmental 

Education 

 possibilità di allestire un gazebo, da utilizzare per la propria promozione, in occasione di alcune 

delle manifestazioni in programma; 

 tag social di ringraziamento per gli eventi principali; 

 invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario;  

 bandiere di promozione di singoli eventi o rassegne dedicate in esclusiva; 

 banner dedicato posizionato sotto il palco eventi in piazza Orto del Lilli (o nelle altre location 

dove il palco verrà allestito dall’Amministrazione Comunale); 

 inserimento del logo su pagina dedicata nel Catalogo Ufficiale della Mostra Archeologica presso il 

Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, nonché su tutto il materiale 

promozionale e divulgativo prodotto per la Mostra. 

Ogni Sponsor, qualunque sia l’importo della propria sponsorizzazione, potrà apporre sul proprio 

materiale promozionale, di ogni genere, il bollino che attesta la sua sponsorizzazione agli eventi 

2023 organizzati dal Comune di Castiglione della Pescaia. Il file del bollino verrà fornito 

dall’Amministrazione comunale. 

 

 

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. 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; 
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DICHIARA 
inoltre di essere consapevole 

 

- che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni 

dalla data di scadenza della presentazione delle offerte; 

- che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione appaltante; 
- 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 della Stazione appaltante; 
 

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 

 

           

L’ammissione della sponsorizzazione, nel rispetto dei sopra indicati massimali previsti per ogni 

categoria, avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione. 

 

Termine di invio: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.12.2022 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’affidatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e 

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità 

“Regolamento”). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 

riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere alla presente richiesta di preventivo, vengono acquisiti ai fini 

della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso 

dei criteri di selezione individuati nella presente richiesta di preventivi allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, 

comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/
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- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della 

stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale; 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, 

preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti 

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 

soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 

di Commissioni di valutazione e/o di verifica che potranno  essere di volta in volta costituite; 
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati 

dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   

Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle 

modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione della Pescaia Responsabile interno del trattamento dei dati è  

dott.ssa Giorgia Giannini 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Castiglione della Pescaia  

assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice 

determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara. 
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di 

categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016. 
Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati 

“giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di 

cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla 

vigente normativa applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al 

trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente procedura. 

 


