
ALLEGATO 2

AVVISO PUBBLICO
SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

“FESTA DELLO SPORT, DELLE ASSOCIAZIONE E DELL’ARIA” - edizione 2022

Spett.le Comune di Capannori
Settore Servizi al Cittadino e Gabinetto del Sindaco

Ufficio Segreteria del Sindaco
Piazza Aldo Moro, 1

55012 Capannori - Lucca

Il/La sottoscritto/a  Mariomario rossirossi rossi rossi  di giacomo nato/a a  Uster – Zurigo (Svizzera) il

22/09/1967 cod. fiscale DGCSBN67P62Z133Q residente a Pescaglia in pedona di calci, CAP 55064, Via

Località Rocchetta n.  2005, nella qualità di:   □Legale Rappresentante   □Procuratore   □Delegato

□Mandatario   □Titolare della Società   □Ente   □Istituzione   □Ditta   □Fondazione   □Associazione:

Associazione Per San Pietro in Marcigliano a Colle avente sede legale in via  della Fraga altissima del

Monte n.  2005/D Cap 55012 Città Capannori in montespertoli Tel. 0583428211 Cell.  3204551782 Fax

0583428255  e-mail  digiacomosabina@comune.capannori.lu.it Sito  Internet

www.comune.capannori.lu.it.de   riore .l a valere quale domicilio eletto per la presente procedura,

Codice  Fiscale  DGCSBN67P62Z133Q,  Partita  IVA  00170780464 iscritta  al  registro  imprese  CCIAA di

Lucca  n.  2586148/31,05,66, breve  illustrazione  dell’attività  esercitata:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Visto l’avviso pubblico del Comune di Capannori per la sponsorizzazione della manifestazione:  “Festa

dell’Aria 2022”.

OFFRE

la seguente forma di sponsorizzazione (barrare la forma di sponsorizzazione offerta):

 Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica):

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria I.V.A. esclusa:

€ 20.500,00 (in cifre) – ventimilacinquecento/00  (in lettere)

 Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità):

Valore economico della sponsorizzazione tecnica I.V.A. esclusa

€ 20.500,00 (in cifre) –  ventimilacinquecento/00 (in lettere)

Descrizione della fornitura: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

mailto:digiacomosabina@comune.capannori.lu.it
http://www.comune.capannori.lu.it.de/


e nel presentare istanza di partecipazione all’avviso in oggetto ai sensi e per gli effetti del T.U.

445/2000, in particolare artt. 46, 47 e 48,

DICHIARA

1.  che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione/Associazione:
-   è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall'art. 80 del

D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
-  è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
-   non è sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a

misure di prevenzione;
-  non è in condizione di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra

situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
-  non ha concluso contratti di  lavoro autonomo o subordinato  e comunque non ha attribuito

incarichi, per il  triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune
committente,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  pubblica
amministrazione nei propri confronti, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;

2.  di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
3. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente

in materia di sponsorizzazione;
4.  che non intende proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell’art. 11 dell’avviso;
5.  di  essere  informato/a,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.mm.ii  con

regolamento sulla Privacy del 25.05.18, che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
i seguenti documenti:

 fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità;
 Altro (specificare)__________________________________________________________

Data _____________________________

Firma del/la legale rappresentante
o della persona con potere di firma (1)

                    _____________________________________

1. 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.
- Presidente se trattasi di associazione.
- 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.

I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si ricorda che ai sensi dell'art. 76 del T.U.
445/2000 le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge ai sensi del codice penale. Inoltre ai sensi dell'art. 75 qualora dal
controllo  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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