
ALLEGATO 1 

MARCA DA BOLLO (16,00 €)

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA STIPULA DI  UN

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVO AI SERVIZI ORGANIZZATIVI PER

IL PASSAGGIO DELLA 1000 MIGLIA 2021

AL COMUNE DI VITERBO
Settore III 
01100 Viterbo

Il sottoscritto/a                                                                                                                                    
cognome nome

nato/a a                                                                                       il                                                         
luogo di nascita:comune e provincia o Stato estero               data di nascita: GG/MM/AA

In qualità di rappresentante legale di (denominazione completa soggetto rappresentato)

  C.F. |           |          |         |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |        |

partita IVA |         |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |           |          |        | 

con sede legale in                                                                                                          (       )

via/Piazza                                                                                                          n                      

Visto l'Avviso Pubblico emanato da codesto Comune finalizzato alla stipula dell'accordo in 
epigrafe

CHIEDE

di partecipare alla procedura di che trattasi.

Ai sensi degli articoli 47 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 
e s.m.i., consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione 
mendace

DICHIARA

1. di essere legale rappresentante/soggetto munito del potere di rappresentanza del soggetto
                                                                                                                                               ;

2. di non avere preclusioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e 
seguenti della legge 689/81 e art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed ogni altra situazione 
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

3. di non avere impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari;

4. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari a proprio carico;



5. di non rappresentare ordini di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

6. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti
al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni

SI IMPEGNA

in caso di accoglimento della propria proposta, a sottoscrivere l'accordo di sponsorizzazione con 
l'Amministrazione sulla base della proposta medesima.

DICHIARA INOLTRE

1 di essere consapevole che la mancanza del bollo (ove dovuto) comporterà l’avvio della 
procedura di regolarizzazione presso l’Ufficio delle Entrate a totale carico del richiedente.

2. l’indirizzo per eventuali comunicazioni (ove diverso dalla sede legale), è il seguente:

Nominativo

Denominazione

Comune                                                                                                                               CAP

Via

Telefono                                             Fax                                 e-mail

ALLEGA (OBBLIGATORIO):

1. avviso sottoscritto per accettazione;

2. proposta dettagliata contenente le indicazioni previste nell'Avviso ed elementi atti a 
consentire la valutazione dei criteri previsti dall'avviso pubblico (max n. 18 cartelle);

3. fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante.

SI ALLEGA ALTRESI' (FACOLTATIVO):

Ulteriore documentazione idonea ad illustrare più approfonditamente gli elementi oggetto di 
valutazione ai sensi dell'Avviso Pubblico.

Si autorizza il trattamento, anche con mezzi informatici, per le finalità connesse all’istruttoria 
della presente istanza, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Il legale rappresentante:

nome e cognome Firma

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza è il Comune di Viterbo
nella persona del Sindaco pro tempore. 

Responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo  e  Sport  Dr.  Luigi
Celestini  cui  andranno  inoltrate  le  eventuali  richieste  di  esercizio  di  diritti  previsti  dalla
normativa  in  materia  di  privacy  mediante  l'indirizzo  di  posta  elettronica
cultura@pec.comuneviterbo.it.

mailto:cultura@pec.comuneviterbo.it
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