ALL’OSSERVATORIO VESUVIANO
SEZIONE DI NAPOLI DELL’INGV
VIA DIOCLEZIANO, 368 – NAPOLI

OGGETTO: domanda di sponsorizzazione per l’iniziativa denominata “Cities on Volcanoes
10”,

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di legale
rappresentante /procuratore/delegato della Società/Ente/Istituzione __________________ ),
Indirizzo _______________________________________________________________________
CAP______________ Città ________________________________________________________
Tel._______________________cell.____________________Fax___________________________
E-mail/PEC _______________________________ sito internet __________________________
numero iscrizione al registro delle imprese__________________________________________
P.IVA ___________________________________ C.F.___________________________________
AVANZA
Formale offerta di sponsorizzazione per l'evento: Cities

on Volcanoes 10”,

proponendo una:
(scegliere una delle seguenti opzioni: sponsorizzazione finanziaria, tecnica o mista e compilare gli
spazi relativi)
□ Sponsorizzazione finanziaria - il corrispettivo in denaro che intende offrire a
titolo
di
sponsorizzazione
finanziaria
è
pari
ad
___________________________________________ (in cifre e in lettere IVA ESLUSA)

€

□ Sponsorizzazione tecnica - la fornitura di (indicare in cosa consiste la prestazione
tecnica):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_ ______________________________________________________________________________
- il valore economico di mercato di tale prestazione tecnica è pari ad € __________________
(in cifre e in lettere IVA ESLUSA- dettagliare le varie voci di spesa)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ Sponsorizzazione mista (finanziaria + tecnica) - il corrispettivo in denaro che
intende offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è pari ad €_____________________
(in cifre e in lettere IVA ESLUSA) - sponsorizzazione tecnica a fornitura di (indicare in
cosa consiste la prestazione tecnica) ________________________________________________
________________________________________________________________________________
- il valore economico complessivo di tale prestazione mista è pari ad € __________________
(in cifre e in lettere IVA ESLUSA - dettagliare le varie voci di spesa)
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i., consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'impresa/Società decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata

 l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 l'impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente avviso pubblico;
 di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa
vigente;
 inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dall'assoggettamento
a misure di prevenzione.
INDICA
Quale Referente operativo per la proposta presentata il sig/dott.______________________
Indirizzo mail_____________________________; telefono n: ___________________________

Il sottoscritto si impegna sin da ora, nel caso di accettazione delle sponsorizzazioni, ad
assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

IN FEDE (data- timbro e firma)
_________________________

