Spett/le
Comune di Montesilvano
Piazza Diaz, 1
65015 Montesilvano
(P.e.c. mail: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it).
Oggetto: Sponsorizzazione eventi Cartellone Estivo 2019 Città di Montesilvano”
Avviso pubblico.
Proposta di contratto di sponsorizzazione.
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ______________
il________________,
quale
__________________________________
della
ditta
_____________________________________________
con
sede
in
via
_________________________________________a _____________________________________
partita
IVA
n.
_______________________________________,
contatto
telefonico
___________________________________ e mail _______________________________________
con la presente manifesta la propria disponibilità ad utilizzare la possibilità di sponsorizzazione
proposta da codesto Comune relativa agli eventi ricompresi nel Cartellone delle manifestazioni estive.
Ai fini della regolamentazione del rapporto contrattuale, quindi, precisa:
a. Quale corrispettivo per la sponsorizzazione propone l’importo di € _______________ ;
b. Di avere già effettuato il versamento della somma mediante accredito sul conto corrente di
tesoreria comunale UBI BANCA sul codice IBAN: IT 84U 03111 77340 000000000673 con
causale: Sponsorizzazione Eventi estivi, e allega alla presente accettazione la relativa ricevuta
di bonifico effettuato.
c. (in alternativa) Di impegnarsi ad effettuare il pagamento di tale corrispettivo nel termine di
gg.3 dalla comunicazione di accettazione del presente contratto o entro termine diverso che
sarà concordato con l’amministrazione comunale;
d. Di prendere atto che:
- il grado di visibilità dello sponsor verrà determinato in ragione della maggiore utilità
economica conseguibile per il Comune o in ragione dell’adeguata pubblicizzazione dell’evento
garantita dall’immagine dello sponsor;
- La sponsorizzazione avverrà mediante mediante i supporti di veicolazione delle informazioni
messe a disposizione dal Comune, quali locandine, sito istituzionale, opuscoli divulgativi ecc.
- il contratto di sponsorizzazione si intenderà perfezionato con la comunicazione
dell’accettazione della presente proposta.
Dichiara, infine, di non versare nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione, nonché l’inesistenza di procedure concorsuali (solo per imprenditori), l’insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.s. , la non appartenenza ad
organizzazioni di natura politica o sindacale e l’insussistenza di controversie giudiziarie con il Comune
e/o di situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica.
Distinti saluti.
La ditta

