
AL COMUNE DI MEDOLAGO 
UFFICIO PROTOCOLLO 
PIAZZA L. MARCOLI, 2 
24030 MEDOLAGO - BG 

 
 

 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’avviso relativo alla manifestazione d’interesse alla sponsorizzazione 
di iniziative ed eventi in ambito culturale – tempo libero – sociale per il periodo novembre 2022/dicembre 2023 e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto. 
 

Dati generali soggetto interessato 
Si prega di compilare il modulo in stampatello ed in ogni sua parte 

Denominazione 
Sede 
Via/Piazza                                                                                                                                N. 
Città                                                                         Prov.                                                        CAP    
C.F.                                                                          P.IVA 
Natura giuridica 
Generalità del legale rappresentante o soggetto munito del potere di rappresentanza 
Nome                                                                        Cognome 
Tel.                                                                            Fax 
e-mail                                                                        Website   
ATTIVITA’ DA PUBBLICIZZARE: 
 

 

MANIFESTA L’INTERESSE A SPONSORIZZARE INIZIATIVA NEL SEGUENTE AMBITO: 
 

(barrare l’evento interessato alla sponsorizzazione) 
 

� Ambito Culturale 
 

� Ambito Tempo libero 
 

� Ambito Sociale 
 
 
La sponsorizzazione consiste: 

� Contributo finanziario di € ______+ IVA 

 

� Servizio/prestazione tecnica_(allegare eventualmente nota dettagliata)  ____________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

per un valore di € + IVA 

 

DICHIARA 
 
 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti: 
 
1) L’inesistenza di condizioni che inibiscono la contrattazione con la pubblica amministrazione, di cui all’articolo 80 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.  e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 
2) che la Ditta, Società o Cooperativa  che rappresenta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di________________________ al n°___________________; 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE 



3) l’inesistenza di impedimenti derivanti da misure cautelari antimafia; 
4) che la Ditta che rappresenta  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
5) la non appartenenza ad organizzazione di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 
6) di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO e di accettare tutte le condizioni ivi riportate. 
 
 
Data ___/___/______   

 
Firma (per esteso)* 

 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
*Si allega:  
 fotocopia/scansione di un documento valido di identità. 
 
 
 

Firma digitale** 
 

____________________ 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
** Se firmato digitalmente non serve il documento di identità 
 
 

 


