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OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 
AUDITORIUM E. FERMI ANNO 2010 

 
 
 

Al Comune di Celano,  
Piazza IV Novembre 
67043, Celano  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________ nato/a 

a ___________________(____) il_______________________________residente 

a _______________________________________ (____) in 

via/piazza/largo/...) ____________________________C.F. 

________________________in qualità di legale rappresentante/delegato 

della ditta/società/associazione__________________________________con 

sede in ____________________(____) 

via/piazza/largo/...)_________________________________________________ 

C.F. _______________________________________________________________ 

PARTITA IVA N. ____________________________________________________ 

Fax____________ e-mail: _____________________________________________  

Tel._________________________Cellulare n.________________________________________ 
 

CHIEDE 

 
Di poter partecipare alla sponsorizzazione delle manifestazioni 
promosse dal Comune di Celano. 
 
 
 
A tal fine, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
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a) di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica 
Amministrazione o in altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa delle capacità contrattuale;  

 
b) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con 

sentenze passate in giudicato;   
 

c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure 
cautelari antimafia;   

 
d) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);   

 
e) la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, 

filosofica o religiosa;   
 

f) di aver preso visione dell’avviso pubblico e dell’accordo per la 
sponsorizzazione sopraindicata e di sottoscrivere il suddetto accordo in 
segno di accettazione delle condizioni in esso contenute;  

 
g) di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti 

inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative 
autorizzazioni. 

 
OFFRE 

 
 
la somma di € ………………………………. + IVA per sponsorizzare gli eventi di cui 
al programma di eventi presso auditorium E. Fermi anno 2010.  
 
Si impegna a versare la somma suddetta sul ccp 12112678 intestato a Comune di 
Celano Servizio Tesoreria - causale versamento “sponsorizzazione iniziative 
culturali E. Fermi anno 2010”. 
 
□  Allega alla presente il logo o marchio della propria ditta (in un file in formato 

jpg ad alta risoluzione) da riprodurre sul materiale divulgativo corrispondente 
alla proposta scelta; 

 
 

Firma  e timbro 
 
 
Si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.  n. 445/2000. 
 


