
 

Spett.le 

Comune di Montalto di Castro 

Piazza Giacomo Matteotti 11 

01014 Montalto di Castro (VT) 

  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE 

FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DELLE FORNITURE DI 

INSTALLAZIONI LUMINOSE, ADDOBBI NATALIZI DELLE FESTIVITA’ 

NATALIZIE 2021 - 2022 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..……….. nato 

il………………………..a……………………………………………………………………….…………. 

cittadinanza ….......................................................residente a ….................................................................. 

Via …………………………………….…………………………….… n° ………..…………………….... 

codice fiscale n……………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (carica sociale) …....................................................................................................................... 

dell'impresa ….....................................................................................................  con sede legale 

in…............................................Via …………................….……………………………….… n° ………... 

codice fiscale n……………………………………… partita IVA …................................................. tel. 

n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………..………………. 

PEC …………………………………………………………………………………………………     

referente per l’istruttoria …………………………………………………  n. tel. …………………………. 

CHIEDE  

di partecipare all’avviso di sponsorizzazione di cui sopra con la seguente modalità: 

  Sponsorizzazione finanziaria 

  Sponsorizzazione tecnica 

  Sponsorizzazione mista 

 

INDIVIDUA GLI INTERVENTI DI PROPRIO INTERESSE1 

 Installazioni luminarie per le Vie e le Piazze di Montalto di Castro e Pescia Romana 

 

PROPONE 

 

In caso di sponsorizzazione finanziaria: 

Valore della sponsorizzazione : euro __________________________________ + Iva di legge 

(sono ammesse sponsorizzazioni per importi non inferiori ad € 1.000,00 + Iva e non superiori ad € 

39.900,00 + Iva) 

 



 

In caso di sponsorizzazione tecnica (breve, ma esaustiva descrizione dell’attività proposta, 

comprendente localizzazione e tipologia della stessa): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

per un valore complessivo stimato di Euro ____________________________________+ Iva. 

 

In caso di sponsorizzazione mista (breve, ma esaustiva descrizione dell’attività proposta, 

comprendente localizzazione e tipologia della stessa): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Valore della sponsorizzazione : euro __________________________________ + Iva di legge 

(sono ammesse sponsorizzazioni per importi non inferiori ad € 1.000,00 + Iva e non superiori ad € 

39.000,00 + Iva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
1 indicare l’intervento di interesse



 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, 445 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione e di accettare integralmente l’avviso per sponsorizzazione di cui all’oggetto; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, 

D. Lgs. 50/2016;  

 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione comunale di Montalto di Castro, che si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

 

4. di aver preso visione della sottostante informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 

ss. Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali e di esprimere libero, 

informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità connesse al presente avviso, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679; 

 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e 

trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati 

potranno essere, inoltre,comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara ed ogni altro soggetto che abbia 

interesse, ai sensi della L. n. 241/1990 e succ. mod. e int. 

 

 

                 DATA FIRMA 

 

 
 

 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, qualora non firmata digitalmente, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario.  

 

 


