
Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti
Ufficio cultura

ALLEGATO  2

          All’Ufficio Cultura
          del Comune di Monza
          viale Brianza 2
          20900 MONZA 

Il sottoscritto   

nato a    il   

C.F.   

residente a    

in via  

CHIEDE

Di poter partecipare alla sponsorizzazione delle iniziative culturali e di spettacolo.
A tal fine, ai sensi del T.U. approvato con DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA

• di rivestire la qualifica di  

dell’impresa 

avente sede legale a  

C.F.    

P.I.  ;

• che la suddetta impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di    

ai numeri    di data                    

codice attività   REA n. 

• [solo per le cooperative] di essere iscritta nel registro delle Cooperative presso la 
Prefettura di    Pos. n. ;

• di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica 
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Amministrazione secondo il D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i. o in altra situazione 
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa delle capacità contrattuale;

• di non aver procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con 
sentenze passate in giudicato;

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

• l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
• la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o 

religiosa;
• di aver preso visione dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione sopraindicata e di 

accettare tutte le condizioni in esso contenute.

SI IMPEGNA A

• individuare il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale si intende sostenere 
la sponsorizzazione;

• mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale ogni strumento utile 
all’esatta e fedele riproduzione del marchio, del logo o del nome aziendale;

ASSUME

ogni responsabilità in merito al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;

ALLEGA

alla presente una fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore.

OFFRE

Per la sponsorizzazione dell’iniziativa dal titolo

la somma di €  più iva, in forma pecuniaria ovvero in fornitura di 
beni e servizi.
Si richiede la sponsorizzazione [indicare se “Esclusiva” o “Non esclusiva”]:

Monza, lì  

FIRMA

__________________________
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