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Allegato A) (modulo per la presentazione delle offerte) 

all’Avviso Pubblico di ricerca di sponsor per la Mostra Uno sguardo nel buio, il 

Tintoretto di Luigi Groto “il Cieco di Adria” 

  

Spett.le Comune di Adria  

Corso Vittorio Emanuele II n. 49 

45011 Adria (RO) 

  

 

 

OGGETTO: OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MOSTRA UNO SGUARDO NEL 

BUIO, IL TINTORETTO DI LUIGI GROTO “IL CIECO DI ADRIA”. 

  

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................... 

  (cognome e nome)  

nato/a il............................................a................................................................prov................... 

C.F...................................................................................................................................................

residente a …….....................................................................................................prov.................. 

indirizzo.............................................................................................................n............................  

tel...................................................e-mail/PEC.............................................................................in 

qualita’ di (barrare l’opzione corrispondente):  

 

 persona fisica  

 legale rappresentante  procuratore   delegato altro  (specificare)  

____________________________________________________________________  

della Società Istituzione Ente del Terzo Settore altro (specificare)   

denominata ..................................................................................................................................... 

P.I.  .................................................................... C.F………………………………………………….    

con sede a.............................................................................................................prov .................. 

indirizzo.........................................................................................................n................................ 

tel...........................................................email.................................................................................

PEC.....................................................................  .......................................................................... 

cui acconsente siano inoltrate tutte le eventuali comunicazioni inerenti la presente offerta   

CHIEDE  

di partecipare alla procedura in oggetto e 
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OFFRE  

la sponsorizzazione per l’iniziativa denominata: La Mostra Uno sguardo nel buio, il 

Tintoretto di Luigi Groto “Il Cieco di Adria” 

L’impegno consiste nella SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA  
per €................................................................................................................... (+ IVA)   

  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espresso  

riferimento alla procedura di cui trattasi  

DICHIARA  

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 
50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

 l’inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di 
procedure concorsuali in corso, per la dichiarazione di una delle sopra indicate 
situazioni;  

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della legge 68/99;  

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a 
misure di prevenzione; 

 la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa 
e l’esclusione in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari, oggetto della presente 
offerta di sponsorizzazione, di qualsiasi elemento contenente:  

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti 

alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;  
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;  

 di aver preso visione dell’Avviso e della relativa documentazione e di accettarne tutti i 
contenuti ai fini della formale successiva stipula del contratto di sponsorizzazione in 
caso di individuazione quale sponsor, con particolare ma non esclusivo riferimento 
all’art. 7;  

 di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 
conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;  

 di non avere in atto controversie giudiziarie con il Comune, comprese quelle per 
costituzione di parte civile in procedimenti penali;  

 di non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica;  

 di essere consapevole di non aver diritto alla pubblicità esclusiva; 

 di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e  
ai fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale (D. Lgs. 196/2003 e GDPR n. 
679/2016). 

 
Allega: 

a) copia del documento di identità del proponente 
b) copia dello Statuto (in caso di Ente del Terzo Settore) o Curriculum aziendale (in 

caso di impresa) 
c) breve descrizione dell’attività del proponente che sarà promossa con le modalità di 

cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico.   
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Data,______________  

       Timbro e Firma __________________________  


