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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SPONSORIZZA ZIONE 
FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ COLLEG ATE AL 

GIRO D’ITALIA  
 

Spett.le 
COMUNE DI PORDENONE  
C.so V. Emanuele II, 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 …....................................................... 

n………………………………………………………………………………………………….................... 

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

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

CHIEDE di partecipare all’avviso di sponsorizzazione di cui sopra e  DICHIARA , 
 

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, 

n. 445 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
 

 
 
 
 
 
 

 
In competente 
bollo € 16,00 

(se dovuto) 

Domicilio eletto per le comunicazioni: 

Via    Città  

Cap  n.  tel.      

n. fax  n. cell.    ind



 

Dichiarazioni ex art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 
 

Il sottoscritto dichiara che il concorrente: 
 

1) non è né interdetto né inabilitato né fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 

2) di non trovarsi in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa; 

3) (se partecipa per conto di società o ente): il legale rappresentante/i della società o ente è/sono 

  e a carico della società stessa non pende  alcuna procedura 

di fallimento o di liquidazione ed inoltre non sussistono a carico della società stessa e dei suoi 

amministratori misure o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80 decreto legislativo n. 50/2016); 

 

 
Altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura. 

 

Il sottoscritto dichiara: 

1) di aver preso visione e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

le disposizioni contenute nell’avviso di interesse; 

2) di sponsorizzare la seguente attività (barrare se si ritiene di sostenere una o più  iniziative specifiche) : 

 �   allestimento mostra “Biciclette che passione!” esposizione di biciclette d’epoca, maglie storiche 

di ciclisti del territorio come Ottavio Bottecchia, Gino Pancino ecc., riviste di ciclismo e cimeli vari 

� “Pedalata in rosa – Mamma sono arrivato Uno!” con I bambini e famiglie tra le vie del centro Città 

e prove di abilità in bicicletta per I piccoli in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana – 

Comitato provinciale di Pordenone; 

� “Pordenone viaggia”: serie di incontri e concertini con il tema centrale il mondo dei viaggi anche in 

bicicletta; 

� “Notte rosa” - venerdì 26 maggio: una serata all’insegna del divertimento e dell’animazione con il 

concerto dei “Doctor anche the Medics”, artisti di strada in tutte le vie del centro e chioschi 

gastronomici dislocati nel cuore del città; 

� realizzazione di n. 1000 magliette con logo “Pordenone Città di tappa” da distribuire durante le 

manifestazioni sportive collaterali; 

� allestimento a tema, con fiori rosa, di alcuni edifici comunali e delle rotonde cittadine 

� tutte le iniziative nel suo complesso 

� altro _________________________________________________________________________ 

 

nelle seguente forma 

�  finanziaria con l’erogazione della somma di € ____________________  

� tecnica (specificare le modalità e indicare il valore complessivo dei beni/servizi) 

_______________ 



 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________ 

 

 
 

3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

4) di allegare 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, a pena di esclusione, copia fotostatica  di un documento di  

identità del soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” del concorrente, 

dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia autenticata da un pubblico ufficiale della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 


