OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
ISTITUZIONALE, ECONOMICO- COMMERCIALE, CULTURALE E DI NETWORKING,
2
Il sottoscritto____________________________________ nella qualità di
legale
rappresentante /delegato della Società
____________________________________________________________,
categoria commerciale___________________________________________________________,
con sede in ____________________________________CAP_________Città_______________,
tel. ______________________________ cell. ____________________ fax_________________,
e-mail _______________________________ sito internet________________________________,
P.IVA _________________________________ C.F. ____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Avviso del Consolato Generale a Ginevra pubblicato sul sito del Consolato per la
ricerca di sponsorizzazioni per la Festa della Repubblica
di carattere istituzionale economico- commerciale, culturale e di networking, da organizzare
2,
AVANZA FORMALE OFFERTA DI

La sponsorizzazione tecnica proposta consiste in (descrivere)
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
di ( anche stimato)
La sponsorizzazione tecnica consiste in ______________________
__________________________________________________________________________
Evento che si propone di sponsorizzare :
__________________________________________________________________________
AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto
dichiara di aver preso visione
Avviso summenzionato e di accettare tutte le
caso di accettazione della sponsorizzazione offerta da parte del Consolato ad assumere tutte le
responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti alla sponsorizzazione e gli eventuali costi
locali inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni ove necessario
in base alla normativa vigente.

Il sottoscritto si impegna
sponsor deciso dal Consolato e in caso di accettazione della proposta presentata, a sottoscrivere il relativo
contratto di sponsorizzazione;
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di falsa dichiarazione,
nei motivi di esclusione che impediscono di concludere accordi con la Pubblica Amministrazione e
autorizza il Consolato Generale a Ginevra a svolgere le verifiche presso le autorità locali competenti
sulla veridicità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti.
Dichiara a tal fine :
- che la società rispetta tutte le condizioni/ i
- che non sussistono a carico della società o dei suoi proprietari/azionisti, rappresentanti legali,
condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale e comunque
(per i soggetti non italiani);
- che non sussistono impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottoposizione a misure
cautelari;
- che la società, i suoi proprietari/azionisti, rappresentanti legali non sono sottoposti a procedure
concorsuali o fallimentari;
- che la società è in regola con la normativa locale.
Il sottoscritto, formulando la propria offerta, dichiara di accettare le modalità di trattamento e raccolta

delle informazioni personali che verranno utilizzate
procedure relative alle sponsorizzazioni di cui trattasi nel rispetto dell
(Regolamento sui dati personali).
Il sottoscritto r
Luogo ______________, data ____________
______________________________________
(firma del legale rappresentante o suo delegato)

formalizzazione di un accordo

