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MODELLO DI DOMANDA SPONSORIZZAZIONE 
FIERA DI PRIMAVERA 2016  

 
Al Comune di VECCHIANO 

Via G.B. Barsuglia, n. 182 
VECCHIANO 

 
OGGETTO:  Sponsorizzazione della Fiera di Primavera 2016. Presentazione dell’offerta  

 

Io sottoscritto______________________________, nato a ______________________________(____)  

il_____________________residente a ____________________________________________ (____) 

via/piazza/largo/) _______________________________________________________________ in 

qualità di (titolare/legale rappresentante - specificare) _______________________________________ 

della ditta/società/associazione avente sede in ________________________________________ (____) 

(via/piazza/largo/...)________________________PARTITA IVA:____________________________ 

C.F._________________________ Tel.:____________________e-mail:_________________________  

N.B.: Tutti i campi soprastanti devono essere debitamente compilati ai fini della fatturazione elettronica 

DICHIARO  

L'interesse della ditta/società/ente/associazione di cui sopra a (segnare con una x la proposta prescelta):   

□   1) Sponsorizzare l’intera manifestazione per un importo pari ad € 1.000,00 + IVA 

□  2) Acquistare uno spazio pubblicitario sul pieghevole della Fiera di Primavera per un importo pari 
ad € 35,00 + IVA 

□  3) Acquistare uno spazio all'interno della  tensostruttura  in Piazza  Pier Paolo Pasolini per un 
importo pari ad €  _____________ + IVA 

□   4) Acquistare uno spazio a verde in Piazza Garibaldi di:  

□  Mq 200 al costo di € 120,00 + IVA 
□  Mq 300 al costo di € 150,00 + IVA 
□  Mq 350 al costo di € 180,00 + IVA 
□ Mq 450 al costo di € 210,00 + IVA 

 

□  5) Acquistare lo spazio antistante il Cinema Teatro Olimpia per un importo pari ad € 100,00 + 
IVA 

 
 

C O M U N E  D I  V E C C H I A N O 

Provincia di Pisa 

I Settore: Affari Generali, Programmazione economica e servizi alla cittadinanza 
Servizio Cultura e Sport 
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□  6) Acquistare uno spazio per l’affissione di uno striscione per un importo pari ad € 100,00 + IVA 

 
DICHIARO INOLTRE  

 
- Di conoscere ed accettare i termini dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor; 

- Di conoscere ed accettare i termini e le condizioni previsti dal regolamento comunale sulle 

sponsorizzazioni; 

- Di impegnarmi a fornire in tempi brevi i materiali necessari alla realizzazione della 

sponsorizzazione; 

- Di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e che quindi 

non sussistono nei propri confronti: 

1) le condizioni di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione 

considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale con una pubblica 

amministrazione; 

2) impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

- 3) procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese). 

 

 
Luogo _______________ data __________________  

Timbro e Firma 
 
 

                                                                             
 


