
Al Comune di Eraclea
Ufficio Turismo 
Piazza Garibaldi n.54 
30020 Eraclea      VE

PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RICERCA  DI  SOGGETTI
SPONSORIZZATORI  DEL  TRADIZIONALE  SPETTACOLO  PIROTECNICO  DI
FERRAGOSTO  2021 IN  ERACLEA  MARE  prot.  n.5193/2021  –  Domanda  di
sponsorizzazione.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a

 ___________________il____/____/____ codice fiscale ___________________________
 
residente a ________________________ in Via/Piazza __________________    n. _____

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 titolare 

della    □ Ditta
 □ Associazione senza fini di lucro formalmente costituita
 □ Altro soggetto (indicare la tipologia)_______________________________

 
(Indicare il nome)

Sito Web _______________________________________ 

codice fiscale ______________________ partita IVA _____________________________ 

con sede legale a _____________________ in Via/Piazza ___________________ n. ___

telefono ____________ fax _____________ indirizzo e-mail _______________________

- per le ditte iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio

 Industria Agricoltura e Artigianato per attività di ___________________________

- per le associazioni la cui finalità statutaria è _____________________________
con  espresso  riferimento  alla  suddetta  ditta/associazione  che  rappresenta,  in  risposta
all’avviso in oggetto, 

C H I E D E

di sponsorizzare lo “spettacolo pirotecnico” in programma per il 15 agosto 2019 ad Eraclea
Mare, previsto dal Calendario delle manifestazioni turistiche del Comune di Eraclea, 

in qualità di Sponsor a fronte del contributo di € ______________ (IVA 22% compresa).

mailto:protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it


A  tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  e
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e mendaci di
cui  all'art.  76  del  medesimo  D.P.R.  445/2000,  sotto  la  propria  personale
responsabilità

DICHIARA

a. la veridicità dei dati relativi al “richiedente” sopra comunicati;
b. di accettare tute le clausole contenute nell’Avviso in oggetto prot. n.15193/2021;  
c. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 D.Lgs.

n.50/2016 e s.m.i. e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con
la Pubblica Amministrazione; 

d. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e di
non avere procedure concorsuali in corso, per la dichiarazione di una delle sopra
indicate situazioni; 

e. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della legge 68/99;

f. l’inesistenza a proprio carico di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o
dalla sottomissione a misure di prevenzione;

g. di non avere in atto controversie giudiziarie con il Comune di Eraclea, comprese
quelle per costituzione di parte civile in procedimenti penali;

h. di non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica;
i. di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito

e per i  fini  istituzionali  dell’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  del  GDPR
2006/679;

j. di impegnarsi a corrispondere allo Sponsee, quale contributo di sponsorizzazione la
somma di € __________________________________________________(indicare
l’importo in cifre e in lettere), entro il  20/07/2021, mediante versamento o bonifico
intestato alla  Tesoreria  Comunale (Banca Intesa SanPaolo Spa)  – codice IBAN
IT25F0306936283100000046226, con la seguente causale “Sponsorizzazione per
spettacolo pirotecnico 15 agosto 2021”;

k. di  accettare  la  non  esclusività'  della  propria  sponsorizzazione  nell'ambito
dell’iniziativa in oggetto.

____________________, lì___________

Il Dichiarante

________________________________

(firma digitale o sottoscrizione per esteso in forma leggibile con timbro della ditta; allegare
fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma in corso di validità) 


