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AL COMUNE DI  
MONTALTO DI CASTRO 
Piazza G. Matteotti 11 
01014 MONTALTO DI CASTRO (VT) 

 
 
OGGETTO: procedura selettiva per il reperimento di sponsor per eventi culturali e turistici realizzati 
dal Comune di Montalto di Castro per anno 2022. 
 

 
DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ in qualità di Legale  

 

rappresentante/procuratore/delegato della Società/Ente/Istituzione_________________________________  

 

Indirizzo_______________________________________________________________________________ 

 

CAP _________ Città ____________________________________________________________________ 
 

Tel. ________________________ Cell._______________________________ Fax____________________ 

 

E-mail _________________________________ sito internet _____________________________________ 

 

P.IVA__________________________________________C.F. ____________________________________ 

 

 

avanza formale offerta di sponsorizzazione per l’ottenimento della qualifica di: 

 

□ Main Sponsor 

□ Sponsor 

□ Co-Sponsor 

 

 per l'evento: 

 

____________________________________________________________ 

 

 

proponendo una 

(scegliere una delle seguenti opzioni: sponsorizzazione finanziaria, tecnica o mista e compilare gli spazi 
relativi) 
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□ Sponsorizzazione finanziaria 

- il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è pari ad  
 
€____________________________________________________________________________________ 
(in cifre e in lettere IVA ESCLUSA) 
 
 

□ Sponsorizzazione tecnica (Fornitura di beni e servizi) 

- mediante fornitura di (indicare in cosa consiste la prestazione tecnica): 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

- il valore economico di mercato di tale prestazione tecnica è pari ad  
 
€ ____________________________________________________________________________________ 
(in cifre e in lettere IVA ESCLUSA - dettagliare le varie voci di spesa) 
 
 

□ Sponsorizzazione mista (Corrispettivo in denaro e Fornitura di beni e servizi) 

- sponsorizzazione finanziaria mediante un corrispettivo in denaro pari ad  
 
€____________________________________________________________________________________ 
(in cifre e in lettere IVA ESCLUSA) 
 
- Sponsorizzazione tecnica: mediante la fornitura di (indicare in cosa consiste la prestazione tecnica): 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

- il valore economico di mercato di tale prestazione tecnica è pari ad  
 
€ ____________________________________________________________________________________ 
(in cifre e in lettere IVA ESCLUSA - dettagliare le varie voci di spesa) 
 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i., consapevole delle 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 
uso di atti falsi, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione l'impresa/Società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
□ di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico selezione per ricerca sponsor pubblicato 

dal Comune di Montalto di Castro - in merito alla sponsorizzazione dell’evento denominato 
_________________________________________, che si terrà a Montalto di Castro dal 
____________al__________________; 

□ l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 
del D.Lgs.50/2016;  

□ l'impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor 
collegato alla presente domanda;  

□     l’esistenza dei requisiti richiesti dall'art.7 del presente avviso: 

− Assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione o pubblicità;  

− Assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione e dell’iniziativa;  

− Assenza di contenzioso con l’Amministrazione;  

− Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; 



3 
 

□ di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;  
□ l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dall'assoggettamento a misure di 

prevenzione; 
□ di essere in possesso (in caso di sponsorizzazione tecnica) dei requisiti di qualificazione previsti per la 

specifica prestazione e di realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente 
legislazione, fornendo altresì le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte; 

□ di indicare quale referente operativo per la proposta presentata: 

Cognome e Nome________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________Cap. __________________ 

Città ____________________________________________________________________ Prov. _________ 

Telefono __________________________ Fax _________________ Cellulare ________________________ 

E-mail _________________________________________ Pec ___________________________________ 

 
Il sottoscritto si impegna: 
- sin da ora, nel caso di accettazione dell’offerta di sponsorizzazione, ad assumere tutte le responsabilità e 
gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni; 
- a versare il corrispettivo di € ____________, oltre l’IVA nella misura di legge, all’Amministrazione 
comunale, in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto, mediante bonifico bancario in 
favore del Comune di Montalto di Castro (Tesoreria Comunale – Intesa S.Paolo Spa) al seguente IBAN: 
IT35R0306939042100000046021 specificando la causale “Sponsorizzazione per… (indicare denominazione 
dell’evento / anno 2022 / Ufficio Cultura e Turismo)” 
 
 
Dichiara inoltre: 

- di aver preso nota che il Comune di Montalto di Castro tratterà i dati personali delle persone fisiche 
che abbiano partecipato alla procedura in proprio ovvero nella qualità di rappresentanti legali delle 
persone giuridiche, enti ed associazioni partecipanti, nel pieno rispetto della normativa di protezione 
dei dati personali, per le finalità descritte nel bando; 

- di aver preso visione dell'informativa presente sul sito del Comune di Montalto di Castro all’indirizzo: 
https://comune.montaltodicastro.vt.it; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità descritte nel bando. 
 
 
Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata del documento di identità valido 
(Passaporto, Carta d’identità). 
 
Data, …………………………… 
 

 
Il Legale Rappresentante 

___________________________ 

 
 

            IN FEDE 
             (timbro e firma) 

https://comune.montaltodicastro.vt.it/

