(da riportare su carta intestata dello sponsor)

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER
La Festa dello Sport “Gioca lo Sport” del Quartiere 3
Anno 2017
Con riferimento all’Avviso per la ricerca di sponsor per l’organizzazione della Festa dello Sport
“Gioca lo Sport” del Quartiere 3 del 1-2-3 settembre 2017, pubblicato in Rete civica, in conformità
alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
il sottoscritto
(NOME e COGNOME)
......................................................................................................................................
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di [denominazione e ragione sociale dello sponsor]
..........................................................................................................................................................
con sede in ...................................................................................................................................................
• Partita Iva................................................................................................................................
• Codice Fiscale (solo per ditte individuali) .................................................................
• numero e data di iscrizione Camera di Commercio……………………………………………
• forma giuridica..................................................................................................................
• sede legale......................................................................................................................
• sede operativa (solo se non coincide con la sede legale)...........................................................
• numero matricola I.N.P.S.....................................................................................................
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• Sede Inps di competenza.....................................................................................................
• numero codice I.N.A.I.L...................................................................................................
N.B. i dati relativi a matricola Inps, sede INPS di competenza e codice Inail devono essere indicati
anche dalle società prive di dipendenti, se per dette società sussiste l'obbligo di assicurarsi sia presso
l'INAIL, che presso l'INPS.
• TIPO DI CONTRATTO APPLICATO ………………………………………………………
• n. dipendenti addetti al servizio …..
telefono n.: ………………………………………… ;
e-mail/pec: …………………………………………………………. cui acconsente siano inoltrate ad
ogni effetto tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura in oggetto,
ESPRIME
il proprio interesse a sponsorizzare la Festa dello Sport del Quartiere3 – organizzata dal Comune di
Firenze per l’Anno 2017.

A tal fine:
OFFRE
la seguente forma di sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o servizi):

Descrizione:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Valore economico della sponsorizzazione tecnica I.v.a. esclusa:
€ ________________ (in cifre) (__________________________________ in lettere)
oltre IVA _______________________(indicare aliquota e importo)
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Si impegna altresì a versare mediante bonifico bancario al Comune di Firenze, nel termine stabilito
contrattualmente da quest’ultimo, l’importo dell’IVA dovuta dal Comune stesso all’erario per la
propria attività di sponsorizzazione.

A fronte dell’offerta sopra descritta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 di detto Avviso, richiede
le seguenti controprestazioni a carico del Comune di Firenze:
o Ringraziamenti da parte degli organizzatori con menzione degli sponsor durante la manifestazione
o la visibilità come sponsor sul materiale pubblicitario della manifestazione
o

possibilità per lo sponsor di produrre, a propria cura e spese, materiale di comunicazione da distribuire
al pubblico in occasione della suddetta manifestazione, previo assenso da parte

o Possibilità di apporre il proprio marchio nei gadget forniti, il quale dovrà avere dimensioni ridotte
rispetto alla dicitura “Festa dello Sport Q3 – 2017”

o altro: ________________________________________________________________.
Specificare nel dettaglio le modalità attraverso le quali intendono valersi delle controprestazioni del
Comune:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
Ai fini dell’utilizzo del proprio logo all’interno dei materiali di comunicazione riferiti all’evento
sponsorizzato, rimette in allegato una descrizione del medesimo nonché un’illustrazione grafica delle
sue modalità di utilizzo.
Dichiara altresì che
− è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 e non ha cause
ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né si trova in situazione di contenzioso
con l’Amministrazione del Comune di Firenze;
−

accetta tutte le clausole contenute nel suddetto Avviso;

−

si impegna ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di sponsorizzazione;
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−

si impegna a non proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell’articolo 7 del
suddetto Avviso (sponsorizzazioni escluse);

−

si impegna ad accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro
sponsor deciso dall’Amministrazione.

[Data]
Firma
__________________________
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