Al Sig. Sindaco del Comune di GRISOLIA
Via Progresso, 1
87020 GRISOLIA (CS)
protocollo.grisolia@asmepec.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICOGNIZIONE DI SPONSOR E/O PARTNER A
VALERE SULL’ AVVISO PUBBLICO ATTIVITÀ CULTURALI 2022. DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA’SETTORE CULTURA, ATTIVITA’ CULTURALI, BIBLIOTECHE,
MUSEI, TEATRI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E MINORANZE LINGUISTICHE PSC
6.02.02, approvato con D.D. n. 10896_2022. COMUNE DI GRISOLIA.
Il sottoscritto____________________________________ in qualità di:
□ Privato cittadino (oppure)
□ Legale rappresentante o soggetto con poteri di rappresentanza della
Associazione/Società/Ente
CF/PIVA
Comune
Via/piazza, n. civ.
Cap
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Mail
PEC
Tel.
Cell.
Settore di attività

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare come Partner e/o Sponsor alla proposta progettuale del
Comune di GRISOLIA a valere sull’ AVVISO PUBBLICO ATTIVITÀ CULTURALI 2022.
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA’ SETTORE CULTURA, ATTIVITA’
CULTURALI, BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E
MINORANZE LINGUISTICHE PSC 6.02.02, approvato con D.D. n. 10896_2022, in qualità di:
□ PARTNER di progetto
E a mettere a disposizione, per la realizzazione dell’iniziativa progettuale denominata
“GRISOLIA: MUSICA, CULTURA E... PANORAMI” la propria esperienza e la rete di collegamenti
sul territorio per la migliore riuscita del progetto, nel rispetto del ruolo e della collaborazione
definiti nella fase progettuale come indicato nel formulario di candidatura e di seguito indicati:

Tipo di collaborazione prevista all’interno del progetto:
a)
Fruizione integrata dei servizi turistici;
b)
Promozione, pubblicizzazione e diffusione del progetto;
c)
Realizzazione di un progetto che coinvolga come pubblico, fasce escluse dal consumo;
culturale (giovani, anziani, fasce di popolazione a basso reddito, aree interne e marginali);
d)
Implementazione di sistemi al fine di rendere concreta l’integrazione con l'offerta
culturale e turistica regionale.

□ SPONSOR di progetto
La sponsorizzazione consiste:
-Contributo finanziario di € ______________________

+ IVA

- Servizio/prestazione tecnica (allegare eventualmente nota dettagliata) per un valore di €
_____________________________
+ IVA
A tale proposito, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n°
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) l’inesistenza delle condizioni a contrarre 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;
2) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;

DICHIARA, ALTRESÌ:
di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO e di accettare tutte le condizioni ivi riportate;
di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
di essere a conoscenza dei contenuti del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (privacy) e di esprimere il consenso al trattamento e
alla raccolta dei dati.

Il sottoscritto, a tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. N.445/2000 e
ss.mm.ii.:
□ di essere a conoscenza e di aver ben compreso i contenuti dell’Avviso Regionale di cui al
Decreto n. 6918 del 29/06/2018;
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□ di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non
determina alcun vincolo tra le parti, bensì definisce l’intenzione a contribuire o ad aderire a
processi collaborativi per favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici del Comune di
GRISOLIA;
□ di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure con Enti
Pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dalle Norme in materia;
□ di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del d.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci;
□ di autorizzare il Comune di GRISOLIA, ed i suoi delegati, al trattamento dei dati personali per
le finalità di cui all’Avviso Pubblico.
………………………………… , lì …..… / …..… /2022
Il Dichiarante
………………………………………………..
Alla presente, si allega:
copia del documento di riconoscimento del dichiarante
Presentazione aziendale
Eventuale CCIAA

3

