MARCA
DA BOLLO
VIGENTE
Se non dovuta
indicare il caso
di esenzione

OGGETTO: Domanda di sponsorizzazione per Guida all’orientamento
Alla Provincia di Mantova
Via P. Amedeo, 32
46100 Mantova
Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00):
Il sottoscritto .....................................................................................................................
nato il ...................................... a .....................................................................................
in qualità di legale rappresentante della ditta ..................................................................
con sede in .......................................................................................................................
con codice fiscale n. .........................................................................................................
con partita IVA n. ..............................................................................................................
telefono n. ……....................................... fax n. ................................................................
e-mail ................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla sponsorizzazione della Guida all’orientamento 2012/2013
A TAL FINE DICHIARA
1) la propria disponibilità a sponsorizzare la Guida all’orientamento a.s. 2012-2013 della
Provincia di Mantova;
2) di accettare le condizioni previste dal relativo avviso approvato con Determinazione n.
875/2011 e pubblicato in data 22/07/2011 sul sito della Provincia di Mantova e all’Albo
Pretorio della Provincia ;
3) di assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario

Di scegliere la seguente tipologia di sponsorizzazione: (scegliere una sola tipologia)
Descrizione
Tipologia
Riproduzione in quarta di copertina del marchio
A

a colori, formato Vettoriale, del nome e
dell’attività o del prodotto dello sponsor
(dimensioni circa cm 14x14) spazio disponibile
per un solo sponsor

Importo minimo IVA esclusa
€ 12.000,00

B

C

Riproduzione in quarta di copertina del marchio
a colori, formato Vettoriale, del nome e
dell’attività o del prodotto dello sponsor
(dimensioni circa cm 7x14) spazi disponibili per
max due sponsor
Riproduzione nella terza di copertina del
marchio a colori, formato Vettoriale, del nome e
dell’attività o del prodotto dello sponsor
(dimensioni circa cm 6x3) spazi disponibili per
max 12 sponsor

€ 6.000,00

€ 1.000,00

DICHIARA INOLTRE
- di avere preso visione dell’avviso pubblico e del Regolamento per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 11
del 31 marzo 2009;
- di essere a conoscenza che tutti gli importi afferenti la sponsorizzazione devono essere
aumentati dell’IVA di legge (20%);
- l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale;
- l'inesistenza
antimafia;

di

impedimenti

derivanti

dalla

sottoposizione

a

misure

cautelari

- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- di non rappresentare organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/2003
La informo che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle
condizioni per la prestazione richiesta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal vigente
regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.
I dati possono essere comunicati ai soggetti interessati nel rispetto delle disposizioni di legge o di
regolamento disciplinanti l’accesso.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi
cartacei e potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni
rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd.T.U. sulla documentazione amministrativa,
recante norme sulla autocertificazione).
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7
del codice privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore competente, Dott. Gianni Petterlini, o
all’incaricato del trattamento Dott. Gianni Petterlini numero di telefono 0376-432565 e-mail
scuola@provincia.mantova.it

Allegati:
- riproduzione del marchio, del nome e dell’attività o del prodotto dello sponsor in formato
vettoriale a colori;
- fotocopia di un documento d’identità.
Luogo e data ..........................................................
Timbro e Firma
..........................................................

