PROT. GEN. 408723 DEL 07/09/2022

Allegato 1)
MODULO PER
DICHIARAZIONI
SPONSORIZZAZIONE
(da riportare su carta intestata dello sponsor)

E

PRESENTAZIONE

DELL’OFFERTA

DI

Con riferimento all’AVVISO PER RICERCA SPONSOR PER L’ALLENAMENTO PODISTICO
COLLETTIVO “CORRI X PADOVA” – 13° EDIZIONE 2022/2023, pubblicato all’Albo Pretorio e
sulla Rete Civica del Comune di Padova www.padovanet.it per l’anno sportivo 2022/2023, in
conformità alle disposizioni degli art. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 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 della Società (denominazione e ragione sociale dello
sponsor)___________________________________________________________________________
breve descrizione dell’attività……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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 INPS………………………………………………………………………………….
Sede Inps di competenza………………………………………………………………………………….
Numero codice INAIL……………………………………………………………………………………
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
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siano inoltrate ad ogni effetto tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura in oggetto.

dichiara ovvero si impegna a quanto segue

1) la Società (denominazione e ragione sociale)___________________________________________
s’impegna a sponsorizzare l’allenamento podistico collettivo “Corri x Padova” – 13° edizione
2022/2023 del suddetto Avviso;
2) la predetta sponsorizzazione ha le seguenti caratteristiche:
□ finanziaria, per l’importo complessivo di €____________________(in lettere______________________)
di cui IVA 22% pari ad €___________________;
□ tecnica e relativa a seguente servizio …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
per un valore economico complessivo pari a €___________________(in lettere_____________________ )
di cui IVA al ______pari ad €___________________(indicare aliquota e importo);
3) a fronte dell’offerta sopra descritta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6) di detto Avviso; la
Società

(denominazione

e

ragione

sociale)_______________________________________________

richiede le controprestazioni al Comune di Padova già indicate negli allegati A) e B) in relazione alle
caratteristiche e alla natura della prestazione offerta;
4) ai fini dell’utilizzo del logo della Società (denominazione e ragione sociale)______________________
all’interno dei materiali di comunicazione riferiti all’evento sponsorizzato, allega una descrizione del
medesimo nonché un’illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.
Dichiara altresì che la
Società (denominazione e ragione sociale)___________________________________________________:
•

è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 45 D. Lgs n. 50/2016 e non ha cause
ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di impedimenti derivanti dalla normativa
antimafia o alla sottomissione di misure di prevenzione, né si trova in situazione di contenzioso con
l’Amministrazione del Comune di Padova;

•

l’inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedure
concorsuale in corso;

•

non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune
di Padova nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
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•

accetta tutte le clausole contenuto nel suddetto Avviso;

•

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

•

s’impegna a non proporre forme di sponsorizzazioni escluse ai sensi dell’art. 8 del suddetto Avviso
(sponsorizzazioni escluse);

•

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

DATA

Timbro
Firma

____________________________________

Allegati alla domanda:
- Documento identità del dichiarante
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