
AL  DIRIGENTE AREA 
“SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE”
( UFF. SPORT)
Piazza  Indipendenza n.1
60035 Jesi  
Mail : n.toti@comune.jesi.an.it

OGGETTO :  

DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE NOTTE AZZURRA
2016

Il  sottoscritto  ____________________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante

/procuratore/delegato  della  Società/Ente/Istituzione

________________________________________________________________________

Indirizzo__________________________________CAP_________Città._____________

Tel._________________Fax______________________e.mail______________________P.IVA___

__________________________ C.F____________________________ 

avanza formale offerta di sponsorizzazione per l'evento in oggetto 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 esclusa

; 

□ Sponsorizzazione tecnica

- il valore di tale prestazione tecnica è pari ad € ____________________________ (in cifre e in

lettere) ) IVA esclusa  e consiste in : 

-  (indicare  in  cosa  consiste  la  prestazione  tecnica)

___________________________._____________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

□ 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 esclusa  ; 

-  il  valore  della  sponsorizzazione  tecnica  è  di  €

_________________________________________(  in  cifre  e  in  lettere  )   e  consiste  in

(dettagliare le varie voci di spesa)  : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

   Dichiara sotto propria responsabilità : 
- di non  avere  contenziosi  in atto  con l'Amministrazione;
-  di  non trovarsi  in   conflitto  di  interesse  tra  l'attività  pubblica  e  quella  privata  oggetto  della
sponsorizzazione o pubblicità;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con una PA di cui all'art. 38 del
D.lgs.vo 163/2006.
-  l’assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione e dell'iniziativa;
- la  inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

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.

Jesi …………………………. IN FEDE

      ( timbro e firma ) 

COMUNE DI JESI 

CON LA PRESENTE SI COMUNICA  L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI 
SPONSORIZZAZIONE DELLA NOTTE AZZURRA 2016 E SI FORMULA  L’INVITO AD 
EFFETTUARE IL VERSAMENTO  DELL’IMPORTO 
DI € ………………………... +  IVA DI LEGGE   SUL C.C.  DEL COMUNE DI JESI 

CODICE  IBAN  IT 68 F 06055 21205 000000016880    ENTRO IL ……………………  

Jesi ………………………………….. 
                                                                                           IL DIRIGENTE 

DOTT. MAURO TORELLI  


