Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la “33ª Sagra della Fragola 2018”- Allegato B

Fac simile OFFERTA (carta intestata)



SPETT.LE COMUNE DI MALETTO
VIA A. DIAZ, N. 49
95035 MALETTO (CT)


 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA “33ª SAGRA DELLA FRAGOLA 2018”.

La/Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________

Nato/a a__________________________________________________il____________________________________________________

Cod. fiscale______________________________________residente a _____________________________________________________

Cap______________, via _________________________________________________________________n.______________________

Nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare della Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione:______

_______________________________________________________________________________________________________________

Avente sede legale in via__________________________________________________n.______________Cap_______________________

Città_________________________Tel.__________________Cell._____________________________ fax___________________________

e-mail________________________________________________sito internet__________________________________________________

a valere quale domicilio eletto per la presente procedura,

Codice Fiscale______________________________________________, Partita IVA____________________________________________

Iscritto al registro imprese di__________________________________________________________n._______________________________

Breve illustrazione dell’attività esercitata_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Visto l’avviso pubblico del Comune di Maletto per la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione del progetto “33ª Sagra della Fragola 2018”

OFFRE

Per l’attività ________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

La seguente forma di sponsorizzazione (barrare la forma di sponsorizzazione offerta)

      Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica)
 Valore economico della sponsorizzazione finanziaria IVA esclusa:
€__________________________(in cifre) __________________________________________________________________________(in lettere) 

        Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità)
  Valore economico della sponsorizzazione finanziaria IVA esclusa:
 €__________________________(in cifre) __________________________________________________________________________(in lettere) 
Descrizione della fornitura:

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________.

     Sponsorizzazione mista (in parte finanziaria in parte tecnica)
Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica)
Valore economico della sponsorizzazione finanziaria IVA esclusa:
€__________________________(in cifre) __________________________________________________________________________(in lettere) 

    Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità)
  Valore economico della sponsorizzazione finanziaria IVA esclusa:
 €__________________________(in cifre) __________________________________________________________________________(in lettere) 

Descrizione della fornitura:

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione:
	è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
	è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
	non è sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione.
di avere preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
che non intende proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell’art. 4 dell’avviso;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA

I seguenti documenti:

Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità;
	Alrto (specificare)_______________________________________________________________________________________________

In fede

Data_____________________

                                                                                                                                                                  Firma del/la Legale Rappresentante
o	della persona con potere di firma1


¹L'offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
	 titolare della ditta se trattasi dì azienda individuale;
	 legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa;
	 institore (art. 2203 e sgg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e Rgg. del C.C.) o procuratore speciale. In questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.




