
ALLEGATO 1)

MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER “PADOVA CITTA’ 
EUROPEA DELLO SPORT 2023”

Il legale rappresentante dell’associazione/società……………………………………………………………………

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

N°………………., CAP…………., C.F……………………………….., P.Iva……………………………………..

nato/a a ……………………………………..provincia………………………………., il…………………………..

residente in……………………………………………………………………………………………………………

via………………………………………………………..n°………………., CAP………………………………….

N° telefono…………………………………………email……………………………………………………………

PEC……………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE e si impegna a 

stipulare il contratto di sponsorizzazione versando la seguente somma (fare una X dove interessa):

 € 2.500,00 + iva 22%, per sponsorizzazione della durata massima di tre mesi;

 € 5.000,00 + iva 22% per sponsorizzazione della durata massima di 6 mesi;

 € 7.500,00 + iva 22% per sponsorizzazione della durata massima di 9 mesi;

 € 10.000,00 + iva 22% per sponsorizzazione superiore a 9 mesi.

A sostegno delle attività/iniziative/eventi sportivi correlati a “Padova Città Europea dello Sport 2023”

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

• di essere abilitato ad impegnare l’impresa/associazione;
• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, di idoneità 

professionale;
• di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

previsti  all’art.  80  (Motivi  di  esclusione)  D.Lgs.  50/2016,  così  come modificato  dalla  L.  145  del 
30/12/2018 (legge di Bilancio 2019);

• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelative antimafia, 
• l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
• di accettare espressamente lo schema di contratto di sponsorizzazione o collaborazione posto a base della

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

pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamenti di eventuali tributi o canoni.
• Si  impegna  ad  accettare  l’accostamento  del  proprio  logo  a  qualsiasi  ulteriore  logo  di  altro  sponsor  

approvato e pubblicizzato dall’Amministrazione.

Data………………………………                                                                         Firma Rappresentante Legale

                                                                                                                              ___________________________ 

ALLEGATO: copia documento identità


