Da compilare su carta intestata dello sponsor
Spettabile Ordine Architetti PPC di Livorno
Largo Del Duomo 15
57123 Livorno
MODULO PER DICHIARAZIONE E PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
In conformità alle disposizioni degli artt. 46 – 47 del DPR 445 del 28.02.2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _______ ________________________
C.F. __________________________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza ________________________________________________________ N. ________
in qualità di Legale Rappresentante/Titolare di _________________________________________________
con sede in __________________________________________ Cap ______________________________
Telefono _________________________________________ cellulare _______________________________
e-mail _____________________________________ pec ________________________________________
sito internet ____________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________ P.IVA ______________________________________
Iscrizione al registro delle Imprese C.C.I.A.A. __________________________________________________
COMUNICA:
Che la società/impresa/ente/istituzione esercita la seguente attività: (sintetica descrizione dell’attività
esercitata o link al sito aziendale nel quale tale descrizione sia reperibile):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DICHIARA:
1. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione generali dalla procedure di affidamento previste
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
2. di non essere debitore nei confronti dell’Ordinde degli Architetti PPC di Livorno;
3. di accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso;
4. di assumere, in caso di accettazione della proposta, tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
5. di accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso
dall’Ordine degli Architetti PPC di Livorno;
ESPRIME:
Il proprio interesse ad essere invitato dall’Ordine degli Architetti PPC di Livorno a sponsorizzare le attività o
parti di esse relative alla/e iniziativa/e.
OFFRE:
All’Ordine degli Architetti PPC di Livorno la sponsorizzazione:
[ ] Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica)
€
(in cifre) (
in lettere) oltre IVA
(indicare aliquota)

(importo)

[ ] Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni e/o servizi)
€
(in cifre) (
in lettere) oltre IVA
(indicare aliquota)

(importo)

[ ] Sponsorizzazione finanziaria e tecnica (sotto forma di erogazione economica e di beni e/o servizi)
€
(in cifre) (
in lettere) oltre IVA
(indicare aliquota)
(importo)
€
(in cifre) (
in lettere) oltre IVA
(indicare aliquota)
(importo)
ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore:
- Curriculum dell'attività
- Logo in fomato vettoriale .pdf
Il proponente dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data _____________________________
Firma del/la Legale Rappresentante o della persona con potere di firma (*)
_____________________________________________________
Timbro

_____________________________________________________

