
Allegato 2  
Spett.le Comune di Firenze Direzione Istruzione 

Servizio Attività Educative e Formative 
Via A. Nicolodi, 2 
50131 - Firenze 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE  

DI PROGETTI E PERCORSI EDUCATIVI, FORMATIVI E LABORATORIALI 

NELL’AMBITO DE “LE CHIAVI DELLA CITTÀ” E DEL PROGETTO “TUTTINSIEME”  

2012/2013 

 
Il/La sottoscritto/a   
 
 
Nato/a a  il   
 
 
cod. fiscale________________________ residente a _________________ cap   
 
 
Via  ______________n.   
 
 
nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare della  
Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione:   
 
 
 
categoria commerciale   
 
 
con sede legale in: via   n.   Cap   
 
 
Città   Tel.  Cell.   Fax   
 
 
e-mail   Sito Internet   
 
 
P. Iva   cod. fiscale  
 
 
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, 
 
visto l’avviso pubblico del Comune di Firenze – Direzione Istruzione per la 
manifestazione di interesse alla sponsorizzazione di proposte cioè progetti, percorsi 
educativi, formativi e laboratoriali nell’ambito de “Le Chiavi della Città” e di 
“Tuttinsieme” 2012/2013, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, 
incluso l’art. 47 comma 2, per quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da 
se stesso/a di seguito nominate e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a essere invitato/a dall’Amministrazione Comunale a sponsorizzare 
una o più aree tematiche/pubblicazioni/eventi come di seguito indicato nell’ambito de 
Le Chiavi della Città e/o di Tuttinsieme 2012/2013 e, all’uopo,  



OFFRE  
 

� per Le Chiavi della Città 

la seguente forma di sponsorizzazione (barrare la forma di sponsorizzazione offerta):  
 

� Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica):  

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria i.v.a. esclusa:  
€ ________________ (in cifre) (__________________________________ in lettere)  
 

� Sponsorizzazione mista (in parte finanziaria, in parte tecnica):  

Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica)  

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria i.v.a. esclusa:  
€ ________________ (in cifre) (_________________________________ in lettere)  

Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o altre utilità)  
Valore economico della sponsorizzazione tecnica i.v.a. esclusa (valore economico della 
fornitura offerta):  
€ ________________ (in cifre) (__________________________________ in lettere)  

Descrizione della fornitura:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

per 
 

AREA TEMATICA 
(INDICARE L’AREA O LE AREE SCELTE TRA QUELLE 
INDICATE NELL’ALLEGATO 1A DEL PRESENTE 
AVVISO) 

 
 
 
 

MATERIALI PER 
PUBBLICIZZAZIONE/DIVULGAZIONE 

 
 
 
 

EVENTI  
 

 
 
 
 

 
 

� per il progetto Tuttinsieme 

la seguente forma di sponsorizzazione (barrare la forma di sponsorizzazione offerta):  
 

� Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica):  

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria i.v.a. esclusa:  
€ ________________ (in cifre) (__________________________________ in lettere)  
 



� Sponsorizzazione mista (in parte finanziaria, in parte tecnica):  

Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica):  
Valore economico della sponsorizzazione finanziaria i.v.a. esclusa:  
€ ________________ (in cifre) (__________________________________ in lettere)  

Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o altre utilità)  
Valore economico della sponsorizzazione tecnica i.v.a. esclusa (valore economico della 
fornitura offerta):  
€ ________________ (in cifre) (__________________________________ in lettere)  

Descrizione della fornitura:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

per 
 

AREA TEMATICA 
(INDICARE L’AREA O LE AREE SCELTE TRA QUELLE 
INDICATE NELL’ALLEGATO 1B DEL PRESENTE 
AVVISO) 

 
 
 
 

MATERIALI PER 
PUBBLICIZZAZIONE/DIVULGAZIONE 

 
 
 
 

EVENTI  
 

 
 
 
 

 
DICHIARA 

 

1. 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 
(eventuali annotazioni: _______________________________________________) 

2. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute; 

3. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia di sponsorizzazione; 

4. che non intende proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell’art. 8 
dell’avviso; 

5. 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. 

 
ALLEGA 

i seguenti documenti:  



 
• Curriculum sponsor;  
• Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità del/la 
legale rappresentante. 
 
 
 
In fede 
Data  
 
 Firma del/la Legale Rappresentante 
 o della persona con potere di firma1 

                                                 
1 L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale; 
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 
- institore (art. 2203 e sgg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In questi 
casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta. 


