
 
 
 
 
 
 
 

 
Spett.le: 
 
Comune di Riccione 
V.le Vittorio Emanuele II n. 2 
47838 - RICCIONE 

 
 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 
DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA PROVENIENTE 
DALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO.  
Approvato con determinazione dirigenziale n. 1204 del 27.10.2011. 

 
Il Sottoscritto______________ nato a _________________il ________________in 
qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________, avente come 
oggetto la seguente attività di _______________ con sede legale in 
_________________Via ________________; 

 
PRESA VISIONE: 

 
 

- dell’avviso in oggetto che dichiara di conoscere ed accettare; 
 

CONSAPEVOLE CHE: 
 

- le proposte di sponsorizzazioni non conformi alle previsioni dell’avviso in oggetto saranno 
dichiarate inammissibili; 

- sia gli obblighi a carico dello sponsor che gli obblighi a carico del Comune di Riccione per 
consentire allo sponsor la pubblicizzazione del proprio logo/marchio aziendale e/o per veicolare 
l’immagine dello sponsor, con specifico riferimento all’intervento sponsorizzato (indicati 
sinteticamente nell’avviso), saranno ulteriormente dettagliati nel contratto/ accordo di 
sponsorizzazione e sorgeranno solo a seguito di sottoscrizione di tale atto negoziale; 

- l’Ente si riserva , a suo insindacabile giudizio, di rifiutare le proposte di sponsorizzazione per motivi 
di opportunità generale o qualora non rispondenti alle proprie esigenze organizzative ; 

 
OFFRE LA PROPRIA SPONSORIZZAZIONE CONSISTENTE: 

 
 
A. Nella realizzazione su suolo pubblico di n. _________ (sino al numero massimo di 3) 

“casette dell’acqua del Sindaco”, costruite direttamente dal soggetto proponente sotto la 
propria diretta responsabilità, oppure tramite ditta di sua fiducia (indicare nominativo e 
sede legale della ditta), in possesso della qualificazione necessaria ai sensi della 
normativa vigente per la realizzazione dei lavori. 

 

Ditta ____________________________________ 
Sede legale _______________________________ 
_________________________________________ 
Tel. /Fax__________________________________ 
e-mail:___________________________________ 
indirizzo internet:___________________________ 



B. Le “casette dell’acqua del Sindaco” e relativo sistema di filtrazione e distribuzione, 
avranno le caratteristiche tecniche: 

 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 
C. L’offerta è formulata per n.___________ anni di sponsorizzazione, oltre alle 6 annualità 

previste dal bando di selezione, in cui lo sponsor si accollerà le spese relative alle 
manutenzioni della casetta e dei relativi macchinari, i consumi di acqua ed energia 
elettrica. 
 

SI IMPEGNA: 
 

- ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio 
pubblicitario e alle relative autorizzazioni 

 
DICHIARA: 

(consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. n. 445 /00 per falsità degli atti e dichiarazioni mendaci) 
 

- che la Ditta ha preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni di 
sponsorizzazione di cui all’avviso di selezione a cui si riferisce la presente proposta; 

- che la Ditta rappresentata non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 689/81 ne’ in ogni altra 
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

- che la Ditta rappresentata non si trova in situazioni di impedimenti derivanti dalla 
sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

- che la Ditta rappresentata non si trova in situazioni di procedure concorsuali o fallimentari, 
neppure pendenti; 

- che la Ditta rappresentata non appartiene ad organizzazioni di natura politica, sindacale, 
filosofica o religiosa. 

 
ALLEGA 

 
- copia fotostatica di proprio documento di identità in corso di validità; 
- logo o marchio della ditta; 
- la seguente documentazione comprovante la qualificazione tecnica della Ditta rappresentata, 

oppure tramite ditta di propria fiducia, a presentare la presente proposta di sponsorizzazione 
ad eseguire i lavori e/o i servizi offerti. 

 
_____________________(luogo), ______________(data) 
 
 
 
         ___________________________ 

(Sottoscrizione in forma leggibile e per esteso) 


