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  COMUNE DI NICOLOSI 

  Provincia di Catania 
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 ALLEGATO A) -   

 Facsimile proposta di Sponsorizzazione  

N.B: da produrre su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o responsabile del soggetto 

candidato sponsor. Il testo in versione digitale del presente avviso e relativi allegati è reperibile 

nella pagina principale del sito: www.comunenicolosi.ct.it 

 

 OGGETTO: Pubblico Avviso per la ricerca di sponsor per la copertura dei costi di organizzazione 

degli eventi collaterali e promozionali in occasione della 4^ Tappa del Giro d’Italia 2017 -  del  9 

maggio 2017.  

 

 

                                                                                                                    Al Comune di Nicolosi 

                                                                                                                       Ufficio Protocollo   

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________ 

(_____) il___________ residente a ______________________ (____) via 

_______________________________________________ in qualità di (legale 

rappresentante/delegato/… )________________________________________________ della 

ditta/società/associazione 

_____________________________________________________________ avente sede in 

_____________________ (____) via _____________________________________________ 

P.IVA: _________________________________ 

c.f.:____________________________________________ tel.: _______________________ fax: 

__________________ e-mail: ________________________________ DICHIARA l'interesse della 

ditta/società/associazione di cui sopra, da me rappresentata, a sponsorizzare gli eventi e 

manifestazioni collaterali che si organizzeranno in occasione della “4° Tappa del Giro d’Italia 2017: 

Cefalù – Etna Rifugio Sapienza” del 9 maggio 2017 per un importo pari ad € 

___________________ (____________________________) oltre IVA di Legge quale SPONSOR 

SOSTENITORE DEL COMITATO DI TAPPA LOCALE. La sponsorizzazione verrà corrisposta 

direttamente all’A.C. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Nicolosi 

c/o ------------- Banca  Agricola popolare di Ragusa ,  – IBAN: IT73E05036 84090 T20520520001 

entro e non oltre 10 giorni dal riconoscimento della sponsorizzazione da parte dell'A.C. 

 

 DICHIARA INOLTRE  

 di conoscere ed accettare i termini del Pubblico Avviso dell’Amministrazione Comunale di 

Nicolosi per la ricerca di soggetti sponsorizzatori della 4° Tappa del Giro d'Italia 2017 

Cefalù-Etna Rifugio Sapienza del 9 maggio 2017; - 

AREA 1^ – SOLIDARIETA’ SOCIALE,  COMMERCIO,  PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, 

SVILUPPO ECONOMICO, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 
 

http://www.comune.nicolosi.ct.it/
http://www.comunenicolosi.ct.it/
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  di conoscere ed accettare i termini del Regolamento per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazioni;  

 di impegnarsi, in caso, di accettazione da parte dell’A.C. di Nicolosi dell’offerta presentata, 

a formalizzare l’accettazione della sponsorizzazione come in avviso indicato ed a fornire in 

tempi rapidi i materiali necessari alla realizzazione della sponsorizzazione (logo ed 

eventuale testo correlato in forma digitale ad alta risoluzione). 

 

 DICHIARA ALTRESI’  

 

 di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e quindi: 

- l'inesistenza delle condizioni a contrattare 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, 

 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; - 

    l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 

            - la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale.  

            per le persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti 

muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o 

dei legali rappresentanti.  

            Si allega fotocopia di documento d'identità in corso di validità. 

 

  Luogo e data                                                                                      Timbro e firma 

 

http://www.comune.nicolosi.ct.it/

