
Allegato C 

Da compilare su carta intestata dello sponsor  
 

 
Spett.le Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

  
Via dei Prati, 5 

00020 Jenne (Rm) 
 
  

MODULO PER DICHIARAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI 
SPONSORIZZAZIONE  
 
In conformità alle disposizioni degli artt. 46 – 47 del DPR 445 del 28.02.2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate:  
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………  

nato/a a …………………………………………………………………. il …………………………  

C.F………………………………………………. P.IVA …………………………………………….  

Residente in ……………………………………………….. CAP …………………………………..  

Via/Piazza …………………………………………………………. N.  

in qualità di Legale Rappresentante/Titolare /Procuratore/Delegato della 

società/impresa/ente/istituzione  

(denominazione e ragione sociale dello sponsor)  

________________________________________ _______________________________________  

con sede in ____________________________ ______________ CAP______________________  

Telefono ___________________________________ cellulare______________________________  

e-mail ______________________________________ pec ________________________________  

sito internet ______________________________________________________________________  

C.F.______________________________________ P.IVA_________________________________  

Categoria commerciale _____________________________________________________________  

Iscrizione al registro delle Imprese ____________________________________________________  

C.C.I.A.A. _______________________________________________________________________  

 
COMUNICA 

che la società/impresa/ente/istituzione esercita la seguente attività:  
(sintetica descrizione dell’attività esercitata o link al sito aziendale nel quale tale descrizione sia 
reperibile)  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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DICHIARA 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione generali dalla procedura di affidamento 
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017;  
2) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 7 dell’Avviso (sponsorizzazione 
escluse); 
3) di non essere debitore nei confronti del Parco dei Monti Simbruini, nonché l’assenza di 
contenzioso con l’Ente Parco;  
4) di accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso;  
5) di assumere, in caso di accettazione della proposta, tutte le responsabilità e gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;  
6) di accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso 
dall’Ente   
 

ESPRIME 
il proprio interesse ad essere invitato/a dall’Ente a sponsorizzare le attività o parti di esse relative 
alla/e iniziativa/e:  
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 
OFFRE 

la seguente sponsorizzazione:  
 
[ ] Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica)  

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria IVA esclusa  

€ _________________________ (in cifre) (________________________________________ in lettere) 

oltre IVA ____________ (indicare aliquota)  ____________________________(importo)  

 

[ ] Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni e/o servizi)  

Valore economico di mercato della sponsorizzazione tecnica IVA esclusa (valore economico della 

fornitura offerta):  

€ _________________________ (in cifre) (________________________________________ in lettere) 

oltre IVA ____________ (indicare aliquota)  ____________________________(importo)  

 

€ _________________________ (in cifre) (________________________________________ in lettere) 

oltre IVA ____________ (indicare aliquota)  ____________________________(importo)  

 
Descrizione della prestazione offerta (fornitura/servizi):  
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 
Richiede le seguenti prestazioni:  
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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_______________________________________________________________________________________  

 
Allega i seguenti documenti:  
 
- Curriculum dello sponsor 

- Logo in formato JPEG  
 
Il proponente dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e successive modifiche.  
 
In fede 
   
Luogo e data _______________________________________ 
 
 

Firma del/la Legale Rappresentante  
o della persona con potere di firma (*)  
 
_______________________________ 

 
 
*L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:  
Titolare della Ditta se trattasi di azienda individuale;  
Legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa;  
Institore (art. 2203 e sgg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. Del C.C.) o procuratore speciale. In questi casi i 
poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


