Al Comune di Torano Castello
Via Marconi, 122/124
Torano Castello (CS)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI SPONSOR PER
MANIFESTAZIONE CULTURALE “ Ri-Scopriamo il Borgo – II Edizione” - 17 e 18
Luglio 2010 .
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________
(____) il____________________ e residente a ___________________ (____) in
(via/piazza/largo/...)_________________________________________________ in qualità di
legale
rappresentante/delegato
della
ditta/società/associazione
____________________________________
avente
sede
in
___________________________________________(____),
via/piazza________________________________________________P.I.:___________________
____,
C.F.________________________________Tel._____________________Fax:
___________________, e-mail:____________________________
Visto l’avviso del Comune di Torano Castello del ________________________ concernente la
manifestazione itinerante denominata “Ri-Scopriamo il Borgo – II Edizione ”che interesserà
il Comune nella data del 17 e 18 Luglio 2010.
OFFRE PER L’INIZIATIVA
“Ri-Scopriamo il Borgo – II Edizione”- Torano Castello
una sponsorizzazione di € _____________ (euro________________________)
da versare tramite C/C postale sul conto n. 12632899 intestato al Comune di Torano
Castello Servizio di Tesoreria, con la causale “Sponsor per manifestazione culturale
Peperoncino Jazz Festival” entro e non oltre il 05/07/2010.
DICHIARO INOLTRE:
a) di conoscere ed accettare i termini del Pubblico Avviso per la ricerca di soggetti
sponsorizzatori dei servizi e/o delle attività del Comune di Torano Castello sopra indicati;
b) di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e quindi:
di trovarsi nelle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e
seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
N.B. per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di
rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali
rappresentanti.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196.
Luogo_________________________ data_______________
Timbro e Firma

