
Da riportare su carta intestata dello sponsor

Spett.le Comune di Firenze 
Direzione Istruzione

Ufficio Attività Educative Quartiere1
P.zza s. Croce 1, 50122

Firenze

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER IL CONCORSO LETTERARIO

 “LE PAROLE DELL’ANIMA”  

Anno Scolastico 2016/2017

In conformità alle  disposizioni  degli  artt.  46-47 D.P.R.  28.12.2000, n. 445, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

Il/La sottoscritto/a                                                                                                             

Nato/a a                                                        il                                                                

cod. fiscale________________________ residente a _________________ cap                     

Via                                                                                          ______________n.              

in qualità di Legale Rappresentante di [denominazione e ragione sociale dello sponsor] 

            ______________        ______________        ______________        ______________        __

con sede legale in via                                                                     n.           Cap                      

Città                                     Tel.                          Cell.                                 pec _____              

e-mail                                                           Sito Internet                                                      

P. Iva                                                           Cod. Fiscale                                                      

Sintetica descrizione dell’attività esercitata o link al sito aziendale nel quale tale descrizione
sia reperibile

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ESPRIME

il  proprio  interesse a sponsorizzare il  concorso letterario denominato “Le Parole dell’Anima”

organizzato dal Comune di Firenze per l’Anno scolastico 2016/2017.



DICHIARA

1.  di  conoscere  e  di  accettare  tutte  le  condizioni  di  cui  all’avviso  pubblico  approvato  con

Determinazione Dirigenziale n. 8065/2016.

2. che   non   sussiste   alcuna   delle   cause   di   esclusione   di   cui   all’articolo  7

dell’avviso (sponsorizzazioni escluse);

3. di non avere contenziosi con il Comune di Firenze;

4. di   assumere,   in   caso   di   accettazione   della   proposta,   tutte   le   responsabilità   e

gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;

5. di accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso

dall’Amministrazione.

OFFRE 

la seguente forma di sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o servizi):

Descrizione: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Valore economico della sponsorizzazione tecnica I.v.a. esclusa: 

€ ________________ (in cifre) (__________________________________ in lettere) 

oltre IVA __  (indicare aliquota e importo)

ALLEGA 

 Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità del/la legale

rappresentante.

 Logo in formato JPEG.

 Modello Dichiarazioni ex art. 80 Dlgs. 50/2016.

In fede

Data

Firma del/la Legale Rappresentante






