CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Modello 1

AL COMUNE DI PORTO TORRES
Area AAGG, Personale, Contratti, Appalti
Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
Piazza Umberto I
07046 Porto Torres (SS)
pec comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA
PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA UMBERTO I
FESTIVITA’ NATALIZIE 2017-2018
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. _______ il ______________________
in qualità di legale rappresentante/procuratore/delegato della Societa/Ente/Istituzione
___________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
CAP__________________ Citta ________________________________________________
Tel.___________________________________cell.__________________________________
e.mail ___________________________________ pec _______________________________
P.IVA ___________________________________ C.F.________________________________

avanza formale offerta di sponsorizzazione tecnica
per la fornitura dell'albero di Natale in Piazza Umberto I, per le festività natalizie 2017-2018

(descrivere le caratteristiche tecniche tali da consentire la valutazione dell'offerta secondo i criteri di cui all'art. 13
dell'Avviso pubblico. Facoltativo allegare progetto tecnico):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

- valore economico di mercato di tale prestazione tecnca è pari a:
€ _________________ (IVA esclusa)
(dettaglio voci di spesa) ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A fronte della sponsorizzazione tecnica si chiedono i seguenti benefit: (compilare solo nel caso in cui il
concorrente abbia esigenze particolari o intenda proporre ulteriori e specifiche modalità di comunicazione o divulgazione
del proprio nome/marchio/logo. In tal caso è preferibile predisporre e allegare apposito progetto)

Collaboratori ai quali il sottoscritto, nel caso di accettazione della sponsorizzazione da parte del
Comune, potrà cedere spazi di visibilità (facoltativo):NB: in caso di accettazione della sponsorizzazione i
soggetti che qui vengono indicati, dovranno produrre all'Amministrazione comunale, la dichiarazione sul
possesso dei requisiti in conformità al modello 2 Dichiarazione sostitutiva allegato all'avviso

1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
Il/la sottoscritto/a si impegna fin d’ora, nel caso di accettazione della sponsorizzazione da parte del
Comune, ad assumere tutte le responsabilità, gli oneri e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
Luogo e data________________
IN FEDE
(firma del legale rappresentante o della figura con potere di firma)

______________________________________________

