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AL COMUNE DI S.MARTINO B.A.  

Ufficio Cultura 

Piazza del Popolo 36 

37036 S.MARTINO B.A. 

 

 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________   

nella qualità di ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________CAP________________Città___________ 

P.IVA___________________________________C.F.____________________________________ 

Tel.__________________________________cell.____________________Fax________________ 

PEC _____________________________________ E-mail_________________________________ 

cui acconsente siano inoltrate ad ogni effetto tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura 

in oggetto, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto  e  

OFFRE 

l'impegno alla sponsorizzazione consistente in: 

 

Una SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA 

per €  _________________  (+ IVA) 
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espresso  

riferimento alla procedura di cui trattasi 

DICHIARA 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e in 

alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- di avere preso visione dell’avviso e di accettarne pertanto tutti i contenuti ai fini della formale 

successiva stipula del contratto di sponsorizzazione; 

- di non avere in atto controversie giudiziarie con il Comune; 

- di non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica; 

- di impegnarsi ad accettare l’eventuale accostamento del proprio logo a qualsiasi eventuale ulteriore logo di 

altro sponsor individuato dall’Amministrazione comunale. 

Si allega: 

> Copia del documento di identità  del sottoscrittore 

Data,______________ 

Firma __________________________ 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, La informa 

che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di  

regolamento. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal 

Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di 

comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile 

della Protezione dei Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del 

Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 
 

 


