
 
Allegato 3) 

I S T A N Z A 
 

OGGETTO:  
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO DEL PROGETTO 

CULTURALE “ESTATE A RIVALTA 2018”. 
 

********** 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _____________________(Provincia)__________ il ____________________________________ 

in qualità di titolare / rappresentante legale della ditta _________________________________ 

C.F.____________________________________P.IVA _________________________________________ 

residente in _______________Provincia di ___________ Via ________________________n. ______ 

esercente l’attività di __________________________________________________________________ 

tel. _________________________ fax ___________________ e-mail ____________________________ 

 
 
presa visione dell’avviso in data ____/_____/________, comunica il proprio interesse a 
sostenere i costi di realizzazione del progetto Progetto Culturale “Estate a Rivalta 2018” 
pubblicizzando il proprio marchio/la propria attività sul materiale informativo e 
pubblicitario degli eventi, come previsto dal punto 3 dell’Avviso. 
 
Per il sostegno degli eventi come dettagliati nel documento denominato Allegato 1 – 
Progetto, il sottoscritto si impegna a garantire una sponsorizzazione 
 

 in denaro dell’importo di € ……………………………; 
 
a tal fine 
 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso 
di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi Speciali in materia di falsità negli atti, 
 
Dichiara  
 

a) l’inesistenza di condizioni che inibiscono la contrattazione con la pubblica 
amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 

b) che la Ditta, Società o Cooperativa che rappresenta è iscritta al Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________ al n. __________________; 

c) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato 
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale del sottoscritto 
titolare/rappresentante legale (1); 

 

                                                 
 

 



d) che la Ditta che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

 
Dichiara inoltre 
 
di aver preso esatta conoscenza delle condizioni che regolano la raccolta delle 
sponsorizzazioni da parte del Comune di Rivalta di Torino e di tutti gli atti concernenti la 
procedura in corso e precisamente 
 

1) “Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 24/09/2009, 

2) AVVISO in data ………………….., 
3) Progetto “Programma Culturale “Estate a Rivalta 2018” – Allegato 1, 

 
e si impegna, in caso di accoglimento della presente istanza a versare l’importo ovvero a 

realizzare i servizi offerti rispettando tutte le modalità stabilite dal regolamento e 
dall’avviso nonché tutte le altre condizioni in esso contenute. 
 
Allega alla presente istanza  
 

 copia fotostatica del documento d’identità 

 bozza del messaggio pubblicitario 
 
 
 

Data _______________________ 
          In fede 
            (firma leggibile e per esteso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Se il concorrente è ditta individuale o società commerciale, la dichiarazione indicata al punto c) dovrà essere 

prodotta: 

- per il titolare, se trattasi di ditta individuale 

- per tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo 

- per tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice 

- per tutti gi amministratori muniti di rappresentanza, per tutti gli altri tipi di società 

 


