
 

 

  
 

        Motivo dell’esenzione dal bollo 

                             __________________________

  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE 

FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DEGLI ALLESTIMENTI  DELLA 

CITTA’ PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2020 

 

Spett.le 

COMUNE DI PORDENONE 
C.so V. Emanuele II, n. 64 

33170 - PORDENONE 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..……….. nato 

il………………………..a……………………………………………………………………….…………. 

cittadinanza ….......................................................residente a ….................................................................. 

Via …………………………………….…………………………….… n° ………..…………………….... 

codice fiscale n……………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (carica sociale) …....................................................................................................................... 

dell'impresa …..................................................................................................... con sede legale 

in…............................................Via …………................….……………………………….… n° ………... 

codice fiscale n……………………………………… partita IVA …................................................. tel. 

n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………..………………. 

PEC …………………………………………………………………………………………………     

referente per l’istruttoria …………………………………………………  n. tel. …………………………. 

CHIEDE  

di partecipare all’avviso di sponsorizzazione di cui sopra con la seguente modalità: 

o Sponsorizzazione finanziaria 

o Sponsorizzazione tecnica 

o Sponsorizzazione mista 

 

Valore della sponsorizzazione : euro _____________________ + Iva di legge 

(sono ammesse sponsorizzazioni per importi non inferiori ad € 1.000,00 + Iva) 

Nel caso di sponsorizzazione tecnica o mista allegare anche la descrizione dettagliata della proposta 

di fornitura e/o servizio. 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi 

del D.P.R.  28/12/2000, 445 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità. 

Marca bollo € 16,00 
salvo esenzione di 
legge  



 

 

 

Il sottoscritto  

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione e di accettare integralmente l’avviso per sponsorizzazione di cui all’oggetto; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, 

D. Lgs. 50/2016;  

 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione comunale di Pordenone, che si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa; 

 

4. di aver preso visione della sottostante informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 

ss. Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali e di esprimere libero, 

informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità connesse al presente avviso, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679; 

 

Allega alla presente una breve presentazione dell’attività svolta e il logo ufficiale con le modalità di 

utilizzo. 

 

 

DATA FIRMA 

 

 
 

 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, qualora non firmata digitalmente, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario.  

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 

(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs. 

101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal 

presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con 

sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail sindaco@comune.pordenone.it. Il DPO 

(Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta ONEMORE srl, email 

dpo@gruppopk.com, tel. 0432 807545.  

 

mailto:dpo@gruppopk.com

