
Comune di Venezia 

Direzione Polizia Locale 

Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Maree  

Servizio Centro Previsioni e Segnalazioni Maree 

  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA 

REALIZZAZIONE DI UN LIBRETTO INFORMATIVO CON IL CALENDARIO DELLE MAREE 
ASTRONOMICHE PER IL 2018 

  
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________il_______________________________  

cod. fiscale________________________ residente a ___________________________________  

cap __________ , Via ___________________________________________n. _______________  

nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare della  

Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione: ____________________________________________  

avente sede legale in via _________________________________n._________ Cap __________ 

Città _____________________ Tel._____________ Cell. _______________ Fax _____________  

e-mail _________________________________ Sito Internet ____________________________  

a valere quale domicilio eletto per la presente procedura,  

Codice Fiscale________________________, Partita I.V.A._______________________________  

iscritta al registro imprese di ____________________________________n._________________,  

breve illustrazione dell’attività esercitata ______________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Visto l’avviso pubblico del Comune di Venezia per la manifestazione di interesse alla 
sponsorizzazione per la realizzazione di un Libretto informativo con il calendario delle maree 
astronomiche per il 2018 

O F F R E 

La sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica):  

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria I.V.A. esclusa:  

€ __________________ (in cifre) (________________________________________ in lettere)  

D I C H I A R A 

1. che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione:  

- è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall'art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016;  

- è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

- non è sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a 
misure di prevenzione.  

2. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;  



3. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di sponsorizzazione;  

4. che non intende proporre forme di sponsorizzazione incompatibili con l’attività istituzionale e gli 
indirizzi dello sponsee;  

5. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

  
ALLEGA  

i seguenti documenti:  

- Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità  

  

            Data ________________ 

In fede  

  

                                                                                  _______________________________ 

Firma del/la Legale Rappresentante  

o della persona con potere di firma (1)  

 

  

  

  
(1) L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:  

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale;  

- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa;  

- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In 
questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta. 

questi questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.   


