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PROPOSTA DI ADESIONE AL PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE O COLLABORAZIONE 
PER L’EVENTO NOTE D’ESTATE 2022 

 

1. per persone fisiche 

Il sottoscritto................................................................................................................................., 

nato/a a................................................................ Provincia......................., il............................ 

residente in ......................................................................................................................... 

via.................................................................................. n°.....................CAP.................... 

CF.............................................................................P.Iva ..................................................................., 

n. telefono......................................................... mail................................................................................ 

2. per associazioni e/o società 

Il legale rappresentante dell'associazione/società ................................................................................ 

con sede legale a............................................................in via........................................................ 

n°................., CAP ....................., CF...............................................P.Iva ....................................., 

nato/a a................................................................ Provincia......................., il............................ 

residente in ........................................................................................................................ 

via.................................................................................. n°.....................CAP.................... 

n. telefono......................................................... mail................................................................................ 

ADERISCE 

All’evento “NOTE D’ESTATE 2022” in data 20, 21, 22, 23,24 agosto e 1 settembre 2022 presso Viale 
Spinelli ed Area Fiera, San Giorgio del Sannio (BN), proponendo il seguente servizio: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

CHIEDE 

di stipulare il relativo contratto di sponsorizzazione per l'evento versando al Comune la cifra di € 
.................................. 

 

SI IMPEGNA 

Ad effettuare il versamento della cifra di cui sopra in favore del Comune di San Giorgio del Sannio al 
seguente  

IBAN: IT 60 I050 347544 00000000 89000 

Presso: BANCO POPOLARE S.P.A., Sede San Giorgio del Sannio 

la causale da riportare è: 

AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE, NOTE D’ESTATE 2022 – DITTA: (NOME 
DELLA  DITTA) 

e a fornire su supporto digitale, logo e dati dal soggetto/società da sponsorizzare. 

 

DICHIARA 

• l’inesistenza di preclusioni a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi del Codice dei 
contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia 
• l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 
• la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’Ordinamento, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 

n. 445/2000 e successive modificazioni, per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci. 
• di accettare espressamente lo schema di contratto di sponsorizzazione o collaborazione posto a base 

della procedura selettiva 
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• di assumersi tutte le responsabilità e di farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al 

messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni. 

 

San Giorgio del Sannio, lì _________________________ 

 

Firma del Rappresentante Legale 

_____________________ 


