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Allegato 1)  

 

Al Comune di Loano 

Pec: loano@peccomuneloano.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

    

AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE, EVENTI, PROGETTI 

TURISTICI E/O DI COMUNICAZIONE ORGANIZZATI O PROMOSSI DAL COMUNE DI LOANO NEL BIENNIO 

2022/2023  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (Prov. ___ ) il _____________________________ 

residente a _________________________Via/Piazza  ___________________________________n. ______ 

Prov. ________________ cap. ______________________ 

in qualità di: 

☐  Legale Rappresentante   ☐ Titolare della ditta individuale (barrare) 

Tipo impresa *  ☐ impresa  ☐ lavoratore autonomo (barrare) 

Denominazione / ragione sociale * ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale * __________________________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________________________________________________________ 

Sede legale * Comune__________________________ Via/Piazza _________________________ n. _______ 

Prov. ________________ cap. ______________________ 

Sede operativa * Comune __________________________ Via/Piazza ______________________ n._______ 

Prov. ________________ cap. ______________________  

E-mail (obbligatoria): ______________________________________________________________________ 

Tel ______________________ Cell ____________________________ 

Pec (obbligatoria): _________________________________________ 

Codice Univoco: ___________________________________________ 

Recapito corrispondenza *  ☐ sede legale   ☐ sede operativa (barrare) 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per la ricerca di Sponsor per l’iniziativa denominata: 

“_____________________________________________________________________ Anno: 20___” 
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A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’avviso, il cui contenuto si accetta integralmente, 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 

☐ di possedere i requisiti generali di idoneità morale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e, in caso 

di sponsorizzazione tecnica, di capacità tecnico-professionale ed economica desumibili dall’art. 83 del 

suddetto decreto; 

☐ l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

☐ che l'importo della sponsorizzazione riconosciuta al Comune di Loano: 

☐ è soggetta a Split Payment ai sensi dell'art.17-ter DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti); 

☐ non è soggetta a Split Payment, ai sensi del regime IVA di cui alla L. 398/91; 

☐ di non appartenere a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa (qualora l’offerta sia 

fatta da un ente pubblico); 

☐ di assumersi tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni; 

☐ di accettare che le attività inserite in calendario e scelte per la propria sponsorizzazione possano subire 

variazioni nelle date di realizzazione, in conseguenza di motivi non dipendenti dalla volontà del Comune di 

Loano; 

☐ di accettare che l’elenco definitivo delle offerte sia pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e abbia valore di 

comunicazione ufficiale a tutti gli effetti; 

☐ di accettare che i periodi di esposizione pubblicitaria possano subire differimenti temporali e che in tal 

caso nessun onere potrà essere posto a carico dell’Ente; 

☐ di accettare tutto quanto stabilito nell’Avviso pubblico per la ricerca di Sponsorizzazioni di cui all'oggetto; 

☐ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non è in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

☐ insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste all'art. 67 del D. 

Lgs. n. 159/2011; 

☐ che i soggetti muniti di potere di rappresentanza e di influenza sulla politica aziendale non hanno riportato 

condanne che ineriscono con la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

☐ di accettare il protocollo di legalità di cui alla deliberazione della Giunta comunale n° 123/2017; 

☐ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione con 

deliberazione di Giunta comunale n° 23/2019, reperibile sul sito internet del Comune di Loano e si impegna 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto;  

☐ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e del Regolamento UE n° 

679 del 2016 per la protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
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strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché dell’esistenza dei diritti 

che può esercitare e far valere in relazione ai medesimi dati personali ai sensi della normativa ut supra citata. 

CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA 

Si chiede di sponsorizzare per la realizzazione dell’iniziativa denominata: 

“_____________________________________________________________________ Anno: 20___” 

riconoscendo al Comune di Loano, come corrispettivo della sponsorizzazione, 

□ il seguente importo: 

€ ______________________________ (in cifre) € _____________________________________ (in lettere), 
oltre IVA di legge, se dovuta, 

oppure 

□ una sponsorizzazione tecnica (fornitura di beni e servizi) pari ad un valore di mercato di 

€ ______________________________ (in cifre) € ______________________________________ (in lettere),  

sostenendo direttamente i costi di realizzazione dell’iniziativa, impegnandosi a trasmettere il relativo 
preventivo con la descrizione della fornitura e della relativa aliquota IVA. 

* barrare solo il caso che ricorre 

 

Si allega: 

- Preventivo con la descrizione della fornitura e della relativa aliquota IVA (in caso di sponsorizzazione 
tecnica); 

- Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

DATA ____________________      FIRMA______________________ 

 

 


