
ALLEGATO A) - Facsimile proposta di Sponsorizzazione 

N.B:  da  produrre  su  carta  intestata  e  firmata  dal  legale  rappresentante  o  responsabile  del  soggetto  candidato
sponsor.     Il testo in versione digitale del presente avviso e relativi allegati è reperibile nella pagina principale del
sito: www.comune.tortona.al.it 

OGGETTO:  PUBBLICO AVVISO per la ricerca di SPONSOR e SOSTENITORI DEL COMITATO DI
TAPPA a supporto dell’11° Tappa del Giro d’Italia 2023: Camaiore – Tortona del 17 maggio 2023 ed eventi
collaterali.

Al Comune di Tortona 
Ufficio Protocollo

c.so Alessandria 62
15057 TORTONA (AL)

Il  sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________ (_____) il___________

residente a _________________________________ (____) via _______________________________________________

in qualità di (legale rappresentante/delegato/…)___________________________________________________________

delladitta/società/associazione _________________________________________________________________________

avente sede in _________________________________ (____) 

via _____________________________________________

P.IVA: _________________________________________ C.F.:_______________________________________________

tel.: _______________________ fax: _____________________ e-mail: ________________________________________

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

l'interesse della ditta/società/associazione di cui sopra, da me rappresentata, a sponsorizzare  il Comitato di Tappa
istituito per lo svolgimento dell’arrivo dell’11° tappa Camaiore – Tortona del 106 Giro d’Italia 2023 e le manifestazioni e
le iniziative collaterali che si realizzeranno per la sponsorizzazione in forma di:

  TOP SPONSOR per un importo pari ad € _______________ (___________________________) oltre IVA 22%
(importo minimo previsto € 50.000)

  MAIN SPONSOR per un importo pari ad € _______________ (___________________________) oltre IVA 22%
(importo minimo previsto € 10.000)

  SPONSOR per un importo pari ad € _______________ (___________________________) oltre IVA 22%
(importo minimo previsto € 3.000)

SPONSOR TECNICO per le seguenti forniture e/o servizi:________________________________________________
(importo minimo previsto € 3.000)

_______________________ di importo  pari ad € _______________ (___________________________)  oltre IVA 22%
N.B.: L’importo della prestazione proposta sarà confermato dalla fattura emessa dal soggetto realizzatore (sponsor tecnico) e NON soggetta a 
Split Payment (circolare Agenzia Entrate 27/E/2017 ove applicabile). L’IVA pertanto resterà a carico dello sponsor tecnico medesimo.

  SOSTENITORE per un importo pari ad € _______________ (___________________________)  oltre IVA 22%
(importo minimo previsto € 150)


la sponsorizzazione verrà corrisposta direttamente all’A.C. PREVIA EMISSIONE DI AVVISO DI PAGAMENTO
PAGOPA CHE SARÀ TRASMESSO DAI COMPETENTI UFFICI COMUNALI.

http://www.comune.tortona.al.it/


DICHIARA INOLTRE

- di conoscere ed accettare i termini del Pubblico Avviso dell’Amministrazione Comunale di Tortona per la ricerca di
soggetti sponsorizzatori della’11° Tappa del Giro d'Italia 2023 Camaiore – Tortona del 17 maggio 2023;

- di  conoscere  ed  accettare  i  termini  del  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  E  LA  GESTIONE  DELLE
SPONSORIZZAZIONI;

- di impegnarsi, in caso, di accettazione da parte dell’A.C. di Tortona dell’offerta presentata, a formalizzare l’accettazione
della sponsorizzazione come in avviso indicato ed a fornire in tempi rapidi i materiali necessari alla realizzazione della
sponsorizzazione (logo ed eventuale testo correlato in forma digitale ad alta risoluzione).

DICHIARA ALTRESI’

di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e quindi:

 l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della
legge 24.11.1981,  n.  689,  e  di  ogni  altra  situazione  considerata  dalla  legge pregiudizievole o limitativa della
capacità contrattuale;

 l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

 l'inesistenza  di  procedure  concorsuali  o  fallimentari,  di  liquidazione  coatta  o  concordato  preventivo  (solo  se
imprese);

 di non avere in atto controversie giudiziarie con il Comune, compreso quelle per costituzione di parte civile in
procedimenti penali;

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

 di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale.

 di autorizzare  il  trattamento dei  dati  contenuti  nell'offerta  esclusivamente  nell'ambito e  per  i  fini  istituzionali
dell'Amministrazione Comunale (D.Lgs. N. 196/2003);

 di aver preso visione e compreso l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003  e
del Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation) del 27 aprile 2016 n. 679, reperibile sul sito del
Comune di Tortona all’indirizzo http://www.comune.tortona.al.it/privacy e di accettarne le condizioni;

per le persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza,
deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

data ____________  firma_____________

Si allega fotocopia di documento d'identità in corso di validità.


