
ALLEGATO A 
 
 

C O M U N E  D I  S A R N O  
Provincia di Salerno 

Settore 1 – Affari Generali, Istituzionali – Servizi Legali  

 
 

Schema domanda – offerta economica con autodichiarazioni (barrare le caselle e compilare gli spazi 

bianchi) 

 

     Al Dirigente dell’Area AA.GG. 

Istituzionali – Servizi alla Persona  

 

Oggetto: Sponsorizzazione “Stagione teatrale TEATRO LUIGI DE LISE 2019-2020” 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a ___________________ 

__________________________ il _____________________, in qualità di titolare/legale rappresentante 

della ditta _______________________________________________ avente sede in __________________ 

_________________________________ Via    n. ____ P.I.  

_________________________ C.F. _________________________________ tel. _______________, fax 

_________________ e-mail _____________________________________________________________ 

Visto l’avviso/capitolato del Comune di Sarno pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Ente in data _______________ concernente la sponsorizzazione della stagione teatrale 2019 – 2020: 

 

OFFRE, PER L’INIZIATIVA: 

un contributo di €   (euro _________________________________________) che si 

impegna a versare entro 2 gg dalla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, per i sottoelencati 

presidi pubblicitari:  

 STRISCIONI PUBBLICITARI 1 m. x 1 m. lineare: contributo di € 500,00 (costo di 

realizzazione dello striscione a carico dello sponsor). 

 STRISCIONI PUBBLICITARI superiori ad un metro lineare: contributo di  € 1.000,00 

(costo di realizzazione dello striscione a carico dello sponsor). 

Comune di Sarno
Smistamento: AREA_AA_GG_ISTITUZIONALI_SERVIZI_ALLA_PERSONA
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 BANNER E INTERVISTA, FACEBOOK, RADIO BASE (2 uscite): contributo di € 

1.500,00 (I banner, l’intervista o spot e il link rimarranno presenti sul sito istituzionale di 

questo Ente e sulla pagina del Teatro “De Lise” per un anno) 

 PANNELLO A PARETE (fornito dallo sponsor): contributo di € 3.000,00 (dimensione 

metri 1,5 x 5 metri circa). 

 MAIN SPONSOR: € 10.000,00 a cui è garantita l’attività di promozione di seguito 

descritta: 

 SPAZIO PUBBLICITARIO NELL’AREA STAMPA DOVE AVVENGONO LE 

INTERVISTE VIDEO E MANDATE IN ONDA SULLE TELEVISIONI LOCALI;  

 STRISCIONE su FINESTRE ESTERNE DEL TEATRO (da fornire a cura e spese dello 

sponsor); 

 DIFFUSIONE PER LA DURATA DELL’EVENTO SU MEGA SCHERMO di Video-clip 

forniti dallo Sponsor; 

 BANNER 1,5 X 5 Metri ALL’INTERNO DEL TEATRO, INTERVISTA, LINK (per 1 

anno) 

 

beni/ servizi di (indicare tipologia) ________________________________________________ per un 

controvalore pari ad € ___________ (euro _______________________), che si impegna a 

prestare/fornire entro 7 gg dalla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione. 

Il/la sottoscritto/a _________________________ accetta integralmente tutte le condizioni 

indicate nell’avviso/capitolato del Comune SARNO pubblicato in data ________________ e, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità 

penali in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

(Contrassegnare con X ) 

• l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 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; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 

50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

• l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 

• l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti della Pubblica Amministrazione;  
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• di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune e di non 

esercitare attività in conflitto di interessi con attività pubbliche;  

• che in caso di accettazione della proposta di sponsorizzazione finanziaria da parte 

dell’Amministrazione Comunale, il sottoscritto si impegna ad effettuare il versamento 

dell’importo offerto tramite bonifico bancario presso il Monte dei Paschi di Siena, ag. di 

Sarno, al codice IBAN: IT62 J010 3076 4800 0000 1140 079 della Tesoreria del Comune 

di Sarno, entro 2 giorni dalla firma del contratto oppure, in caso di sponsorizzazione tecnica 

(beni o servizi) entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto medesimo. 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

legge 68/99 (solo se imprese);  

• di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari oggetto della presente 

proposta di sponsorizzazione qualsiasi elemento contenente:  

a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  

b. pubblicità diretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici e 

farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi e giochi d’azzardo;  

c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia di 

qualunque genere;  

• di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nel presente documento esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale, ai sensi della vigente 

normativa in materia di protezione dei dati personali. 

per le persone giuridiche: 

• che il/i soggetto/i munito/i di potere di rappresentanza (indicare il nominativo del legale 

rappresentante o dei legali rappresentanti) è/sono: 

__________________________________   

 per i soggetti pubblici: 

 che il nominativo del titolare del potere di rappresentanza legale è: ______________________ 

              _________________________________________ 

_________________ lì, ______________      TIMBRO E FIRMA 

Allegati: 

1. copia del documento di identità del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di 
rappresentanza della società; 

2. “informativa privacy” 
3. Copia del logo – nome dello sponsor da pubblicizzare (NB: da consegnare anche su supporto 

informatico); 
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C O M U N E  D I  S A R N O  

Provincia di Salerno 

Settore 1 – Affari Generali, Istituzionali – Servizi Legali  

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sarno, che potrà essere contattato ai 

seguenti riferimenti: Piazza IV Novembre, n.1, Sarno, cap. 84087 – Telefono: 081 / 8007111 – 

Indirizzo P.E.C.: protocollo.generale@pec.comunesarno.it.  

E’ possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 

posta elettronica: t.marciano@comunesarno.it. 

Sarno, _________________ 

         Per presa visione  

                     Firma  

 
______________________________________ 
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