
Allegato 1) dell’avviso pubblico prot. 6593 del 12/04/18 
 

DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE 
 

Carta intestata della ditta/associazione   Al Comune di Silea 
Via Don Minzoni, 12 
31057 Silea (TV) 
Fax 0422/460483 

 
Oggetto:  Vs. avviso prot. 6593 del 12/04/18 “Selezione di Sponsor degli eventi culturali comunali 

programmati da giugno 2018 a gennaio 2019”: domanda di sponsorizzazione. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________ il ____/____/____ codice fiscale ___________________________ 
residente a ________________________ in Via/Piazza ___________________________ n. _____ 
in qualità di: 

o legale rappresentante  
o titolare 

della  □ Ditta   □ Associazione senza fini di lucro formalmente costituita  
________________________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________ 

con sede legale a _______________________ in Via/Piazza _________________________ n. ___ 
telefono _________________ fax _________________ indirizzo e-mail _____________________ 

- per le ditte iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato per attività di __________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

- per le associazioni la cui finalità statutaria è ______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
con espresso riferimento alla suddetta ditta/associazione che rappresenta,  
in risposta all’avviso in oggetto, 

C H I E D E 

 

di sponsorizzare l’evento/rassegna culturale promosso dall’Amministrazione Comunale di Silea barrare la 
casella che interessa: 

 

  
Evento/rassegna 

Contributo 
minimo 

(iva 22% 
incl.) 

Termine per 
la 

presentazione 
della 

domanda 
ð a) un concerto di musica jazz programmato per il 16/06/18 h. 21.00 a 

Silea (in luogo da definirsi) 
€ 250,00 16/05/18 

ð b) un concerto in occasione del solstizio d’estate programmato per il 
23/06/18 h. 5.30 nei pressi della centrale elettrica di Silea (presso 
l’auditorium parrocchiale di Silea in caso di maltempo) 

€ 250,00 23/05/18 

ð c) uno spettacolo teatrale programmato per il 13/07/18 h. 21.00 presso 
il sagrato parrocchiale di S. Elena di Silea; 

€ 250,00 13/06/18 

ð d) la rassegna “Note Silenti” programmata nei giorni 27/07/18 
(spettacolo di burattini per i bambini) e 28/07/18 (concerto con 
l’Orchestra Filarmonia Veneta “Da Salisburgo a Hollywood”) h. 21.00 
presso il sagrato parrocchiale di Cendon di Silea (in caso di maltempo, 
presso l’auditorium parrocchiale di Silea) 

€ 500,00  
(per 2 

spettacoli) 

27/06/18 

ð e) un concerto di musica classica nell’ambito della rassegna “Chiaro lo 
specchio d’acqua” in data e orario da definirsi (nella prima metà del 

€ 250,00 01/08/18 



mese di settembre) presso la chiesa parrocchiale di S. Elena di Silea 
ð f) una crociera organistica lungo il Sile programmata per il 16/09/18  € 250,00 16/08/18 
ð g) una rassegna teatrale (nr. 4 spettacoli), che verrà programmata in 

quattro date collocate tra il 28/10/18 e il 20/01/19 presso l’auditorium 
parrocchiale di Silea 

€ 1.000,00 
(per 4 

spettacoli) 

28/09/18 

ð h) un concerto swing programmato in data e orario da definirsi (nel 
mese di dicembre) in piazza a Silea (in caso di maltempo, presso il 
Centro Tamai di Silea) 

€ 250,00 31/10/18 

 

impegnandosi a versare almeno due settimane prima della data di svolgimento suddetta previa emissione 
della fattura da parte del Comune di Silea. 

 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole dei controlli e delle sanzioni previsti dagli artt. 

71, 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, 
 
che la ditta suddetta e le persone fisiche che la rappresentano: 
 

- non si trovano in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni 
altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

- non si trovano nelle condizioni individuate dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- non hanno impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
- non hanno in corso procedure concorsuali o fallimentari; 
- non appartengono ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- non hanno contenziosi o conflitti di natura giudiziaria con l’Amministrazione Comunale; 
- rispettano gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/1994). 

 
D I C H I A R A 

 
- di aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Silea prot. 6593 del 12/04/18 “Selezione di 

Sponsor degli eventi culturali comunali programmati da giugno 2018 a gennaio 2019” e dei suoi 
allegati e di accettare quanto in essi indicato; 

- di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto comporta, a carico dello sponsor, 
l’apposizione di una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e 
del D.P.R. 955/1982. 

A L L E G A 
 

- una fotocopia del documento di riconoscimento (fronte e retro) in corso di validità del/la 
sottoscrittore/rice; 

- il file in formato .jpg del marchio da apporre, a cura dello sponsee, nel materiale pubblicitario con 
cui verrà divulgato l’evento/rassegna prescelti, nel caso la presente domanda venga accolta. 

 
 

     Il Dichiarante 
 
_______________________      ________________________________ 

(Luogo e data)  (firma per esteso leggibile e timbro della ditta; allegare 
fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento 
di chi firma in corso di validità) 

 
 

A U T O R I Z Z A 
 
Il Comune di Silea a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il procedimento 
dell’affidamento delle sponsorizzazioni in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 

             Il Dichiarante 
 

_________________________________ 
  


