
 

 

Allegato “A” 

Delibera G.C. n. 22 del 22.02.2021  

 

Manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione delle iniziative di promozione turistica del Comune di Sirmione 

 

Al Comune di Sirmione - Ufficio Cultura Turismo 

Piazza Virgilio, 52 – 25019 Sirmione (BS) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________________________ il________________  

residente a ________________________________________ in via _________________________________________ 

in qualità di titolare e/o legale rappresentante della Ditta _________________________________________________  

con sede in ________________________________________ in via _________________________________________ 

C.F._________________________ P.I.___________________________ 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla sponsorizzazione delle iniziative di promozione turistica organizzate dal Comune di Sirmione. 

A tal fine, ai sensi del T.U. approvato con DPR 28.12.2000 n° 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a. di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, 

comma 2 lett. C del D.Lgs n. 231/2001 o in altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa 

della capacità contrattuale; 

b. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

c. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese); 

d. la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

e. di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO per la sponsorizzazione sopraindicata e di accettare tutte le 

condizioni in esso contenute: 

OFFRE 

Per la sponsorizzazione dell’iniziativa 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

la somma di € _____________________________________ (IVA esclusa); 

 

la fornitura di _____________________________________________________________________________________  

(eventualmente allegare descrizione di quanto fornito) 

 

la prestazione di servizio e/o attività 

_____________________________________________________________________________________  

(eventualmente allegare descrizione di quanto fornito) 

 
  



 

 

SI IMPEGNA 

a. ad individuare il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale si intende sostenere la 

sponsorizzazione; 

b. a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale ogni strumento utile all’esatta e fedele 

riproduzione del marchio, del logo o del nome aziendale; 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il sottoscritto dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

________________________, lì ______________________ 

 

 

FIRMA 

 

____________________________________________ 


