Spett.le Comune di Firenze
Direzione Ufficio del Sindaco

DICHIARAZIONI ED OFFERTA PER
SPONSORIZZAZIONE
evento Stati Generali della Lingua italiana nel Mondo
Il sottoscritto (NOME e COGNOME)
..............................................................................................................................................................................
in

qualità

di

LEGALE

RAPPRESENTANTE

di ..........................................................................................................................................................................
...
con sede in ........................................................................................................................................................
(se

pertinente:

iscritta

nel

registro

di......................................................................

delle

imprese
per

della
la

Camera
seguente

di

Commercio
attività:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
• Partita Iva........................................................................................................................................................
• Codice Fiscale (solo per ditte individuali) ................................................................................................
• numero e data di iscrizione Camera di Commercio…………………………………………………….
• forma giuridica...............................................................................................................................................
• sede legale.......................................................................................................................................................
• sede operativa (solo se non coincide con la sede legale)..........................................................................
• numero matricola I.N.P.S..............................................................................................................................
• Sede Inps di competenza.............................................................................................................................
• numero codice I.N.A.I.L...............................................................................................................................)
N.B. i dati relativi a matricola Inps, sede INPS di competenza e codice Inail devono essere indicati
anche dalle società prive di dipendenti, se per dette società sussiste lʹobbligo di assicurarsi sia
presso lʹINAIL, che presso lʹINPS.
• TIPO DI CONTRATTO APPLICATO ……………………………………………………………….…..
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• n. dipendenti addetti al servizio …..
telefono n.: ………………………………………… ;
(oppure)
e‐mail: …………………………………………………………. cui acconsente siano inoltrate ad ogni
effetto tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura in oggetto,
in conformità alle disposizioni degli artt. 46‐47 D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dallʹarticolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. di voler sponsorizzare l’evento Stati Generali della Lingua italiana nel Mondo di cui all’Avviso
pubblicato sulla Rete civica del Comune di Firenze;
2. che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione è in possesso dei requisiti di ordine generale
per contrarre con la P.A. previsti dall‘art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
3. di aver preso visione dellʹAvviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
4. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di sponsorizzazione;
5. che non intende proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dello stesso art. 8;
6. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
7. di accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso

dall’Amministrazione,
ed OFFRE
Per la suddetta sponsorizzazione la somma di € ___________________
(in lettere _________________________________________).

ALLEGATI:
‐ Sintetica descrizione dell’attività esercitata e Curriculum dello sponsor;
‐ Illustrazione grafica delle modalità di utilizzo del logo dello sponsor.
‐ Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità del/la legale
rappresentante.
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In fede
Data
Firma del/la Legale Rappresentante
o della persona con potere di firma
____________________________
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