
Allegato 2  
Spett.le Comune di Firenze  

Direzione Istruzione 
Servizi all’Infanzia 
Via A. Nicolodi, 2 

50131 - Firenze 
 
 
 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE  

PER IL SERVIZIO SPAZIO LIBRO E/O IL PROGETTO VERDE + 

 
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   
 
 
ittà   Tel.  Cell.   Fax   C

 
 
e-mail/pec  ________ Sito Internet   
 
 
P. Iva  ________________ cod. fiscale __________________ 
 
 
n. iscrizione registro imprese ____________________________   
 
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, 
 
visto l’avviso pubblico del Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizi all’Infanzia per la 
ricerca di proposte di sponsorizzazione per il servizio Spazio Libro e/o per il Progetto Verde +, 
in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2, 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 
 

OFFRE  

al Comune di Firenze a titolo di sponsorizzazione finanziaria  

€ ____________________ (in cifre, IVA ESCLUSA) 

euro _______________________________________________________ (in lettere)  

per il seguente servizio e/o progetto (barrare il servizio/progetto interessato): 

□ SERVIZIO SPAZIO LIBRO 

□ PROGETTO VERDE + 



 
DICHIARA1 

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

2. di impegnarsi ad assumere, in caso di accettazione della proposta, tutte le responsabilità e 
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione; 

3. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione generali dalle procedure di affidamento 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (eventuali annotazioni: ________________________ 
___________________________________________________________________________) 

4. di non essere debitore nei confronti del Comune di Firenze; 

5. di essere in regola con le norme che regolano l’assunzione di disabili (eventuali annotazioni: 
__________________________________________________________________________); 

6. di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

7. di non essere sottoposto a procedure concorsuali e di non essere in stato di liquidazione; 

8. di trovarsi nella condizione di inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia 
o dalla sottomissione a misure di prevenzione; 

9. 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:  
• descrizione attività esercitata (curriculum);  
• 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 firma2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune di Firenze ai soli fini della 
presente procedura 
2 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. 


