
La domanda di sponsorizzazione dovrà essere presentata su carta intestata dall’azienda e 

indirizzata a Comune di Riccione – Settore Turismo Sport Cultura Eventi – V.le Vittorio 

Emanuele II, n. 2 – 47838 – Riccione (RN) 

 

Facsimile domanda di sponsorizzazione 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 

nato a  _____________________________________ il  ________________________________ 

Residente in ________________________________ via ____________________________________ 

Codice Fiscale  _____________________________________________________________________ 

 

In qualità di (barrare la casella relativa al proprio stato e compilare):  

□ persona fisica 

□ legale rappresentante della ditta/società/ente/consorzio/cooperativa/associazione/ente/altro 

 

Ragione sociale ____________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ via ____________________________________ 

C. F. ______________________________________ Partita IVA  _____________________________ 

 

□ procuratore speciale per la ditta/società/ente/consorzio/cooperativa/altro 

Ragione sociale ____________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ via ____________________________________ 

C. F. ______________________________________ Partita IVA  _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

□ di essere selezionato come sponsor finanziario per un importo di €  ____________(IVA esclusa); 

 

□ di essere selezionato come sponsor tecnico per la fornitura dei seguenti beni/servizi 

__________________________________________________________________________________ 

pari ad un valore di mercato di € _____________________________(IVA esclusa); 

 

□ di essere selezionato come sponsor per una sponsorizzazione mista (in parte finanziaria e in 

parte tecnica) offrendo i seguenti beni/servizi _____________________________________ pari ad 

un valore di mercato di € ________________________ (Iva esclusa) e un contributo economico 

pari a € ______________________________________ (Iva esclusa). 

 

A fronte della sponsorizzazione offerta la società propone il seguente progetto (indicare le 

modalità della sponsorizzazione come da artt. 2 e 3 dell’Avviso pubblico) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di 

accettare tutte le condizioni ivi riportate e si impegna sin d’ora, nel caso di accettazione della 



proposta di sponsorizzazione da parte del Comune, ad assumere tutte le responsabilità e gli 

adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni. 

 

Dichiara inoltre: 

 

1.  in caso di impresa, consorzio, cooperativa, che l’impresa è iscritta alla Camera di 

Commercio Industria e Artigianato di  __________________________________________________ 

numero di iscrizione ________________________  data di iscrizione  ________________________ 

forma giuridica (barrare la casella interessata): 

□ ditta individuale □ società in nome collettivo □ società in accomandita semplice □ società 

per azioni      □ società in accomandita per azioni □ società a responsabilità limitata 

□ altro    

 

2. che non sussistono condanne o misure che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione a proprio carico e, nel caso di società, 

associazioni o enti, a carico degli amministratori muniti di rappresentanza; 

 

3. che ai fini del punto che precede, i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed 

impegnare l’impresa (soci amministratori accomandatari in caso di società di persone; 

amministratori in caso di società di capitali), l’associazione o l’ente e i poteri loro conferiti sono i 

seguenti: 

 

(indicare nome e cognome, qualifica, data e luogo di nascita, codice fiscale)      

 

4. che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la dichiarazione dello stato 

di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata né sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente; 

 

5. che non sussistono impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 

antimafia; 

 

6. di obbligarsi, in caso di approvazione della presente candidatura, a sottoscrivere il 

conseguente contratto di sponsorizzazione. 

 

Data,………………………………..     Firma leggibile e per esteso 

 

 

 

Si allega (obbligatorio): copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 


