All. 1

Spett.le Comune di Bacoli
Via Lungolago, 4
80070 Bacoli
c.a.

Responsabile del Settore VIII Turismo e Cultura
Dott.ssa Concetta Penza

OGGETTO: Proposta di sponsorizzazione inerente “Avviso pubblico per la ricerca di sponsor
per la realizzazione dell’evento “Mirabilis Festival: Assolo del racconto d’autore”
Il Sottoscritto ____________________________ nato a ___________il ________________ in qualità di
legale rappresentante della ________________ con sede legale in ___________________,
Via______________________ Indirizzo mail____________________tel ______________ fax _________
che svolge attività di ____________________

-

PRESA VISIONE:
dell’avviso in oggetto e delle condizioni di sponsorizzazione ivi contenute che dichiara di conoscere
ed accettare integralmente;
OFFRE LA PROPRIA SPONSORIZZAZIONE CONSISTENTE

nell’erogazione di somma di denaro, in ossequio a quanto previsto dall’Avviso di ricerca, per un
importo pari a €______________+ IVA se dovuta e, precisamente:

-

-

per una sponsorizzazione di € 1.000,00: promozione del proprio marchio e dei propri
prodotti durante la manifestazione;
per una sponsorizzazione di € 4.000,00: promozione del proprio marchio e dei propri
prodotti durante la manifestazione e presenza del logo su gadget e cartelloni pubblicitari;
per una sponsorizzazione di € 10.000,00: promozione del proprio marchio e dei propri
prodotti durante la manifestazione, presenza del logo su gadget e cartelloni pubblicitari,
esposizione di uno striscione pubblicitario nell’area antistante il palcoscenico e 5 Pass vip
per assistere agli spettacoli;
per una sponsorizzazione € 40.000,00: presenza su tutta l’affissionistica e su tutto il
materiale promozionale, esposizione di uno striscione pubblicitario nell’area antistante il
palcoscenico, presenza nei camerini, gazebo dedicato alla promozione dell’azienda, 15 Pass
Vip per assistere agli spettacoli.

(cancellare i casi che non interessano)
Che sarà effettuata mediante versamento presso la Tesoreria Comunale secondo le modalità indicate
nell’avviso, e precisamente: un acconto del 70% entro il giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo di
sponsorizzazione ed il restante 30 % entro il 30 giugno 2012.

DICHIARA:
(consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 d.p.r. n. 445 /00 per falsità degli atti e dichiarazioni mendaci)

-

-

che la Ditta rappresentata non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 689/81 ne’ in ogni altra situazione
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
che la Ditta rappresentata non si trova in situazioni di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a
misure cautelari antimafia;
che la Ditta rappresentata non si trova in situazioni di procedure concorsuali o fallimentari;
che la Ditta rappresentata non appartiene ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa.

-

che la Ditta rappresentata è consapevole che il Comune di Bacoli si impegna a considerare riservata
ogni informazione fornitagli dalla ditta e a non rivelarla a terzi senza il preventivo consenso scritto
della stessa
ALLEGA

-

copia fotostatica di proprio documento di identità in corso di validità;
logo o marchio della ditta;
_____________________________________________________;
_____________________________________________________;

________________(luogo), _________(data)
___________________________
(Sottoscrizione in forma leggibile e per esteso)

