
 

 

 

 AL COMUNE DI  

 VANZAGHELLO 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO INFORMALE PER LA RICERCA DI SPONSOR 

PER ATTIVITA’ CULTURALI/RICREATIVE, SPORTIVE, SOCIO/CULTURALI, DI 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

COMUNALE 

 

 

DOMANDA  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualita di legale rappresentante /procuratore/delegato della Societa/Ente/Istituzione 

_______________________________________________________________________________, 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

CAP ______________ Citta ________________________________________________________ 

Tel. ____________________ Cell. ________________________  

E-mail __________________________________________________________________ 

sito internet ______________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________ C.F. ______________________________ 

 

avanza formale disponibiltà  di sponsorizzazione per sostenere preferibilmente: 

 

 attività culturali/ricreative,  

 attività sportive; 

 attività socio/culturali; 

 attività di promozione del territorio 

 attività di valorizzazione del patrimonio Comunale 

 

DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

- L’inesistenza di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella dello sponsor, nonché 

l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui 

all’art. 80 del codice dei contratti e di ogni altra situazione considerata dalla legge 

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

- Di rispettare: 

-  i principi/di non rispettare i principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 agosto 2003 

della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti 

Umani (sottolineare quello che interessa) 

- il diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminato; 

- il diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; 

- il diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; 



- i diritti dei lavoratori 

- negli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi 

pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei 

comportamenti imprenditoriali e pubblici; 

- gli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori; 

- gli obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente  

Dichiara inoltre di aver preso visione del “Regolamento Comunale sull’attività negoziale 

dell’Ente” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20/07/2022, ed in particolare la 

Parte seconda – “Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ed erogazioni liberali”. 

 

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, così come previsto dal Regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni, degli accordi di collaborazione e delle erogazioni liverali 

 

Allega alla presente domanda copia fotostatica non autenticata del documento di identità 

valido (Passaporto, Carta d’identità) 
 

IN FEDE 

(data- timbro e firma) 

_________________________ 


