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COMUNE DI PARMA
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

ESENTE DA MARCA
DA BOLLO

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI,
EVENTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PROMOZIONALI E
DI MARKETING TERRITORIALE DEL COMUNE DI PARMA
PER L’ANNO 2015 (Allegato B)
Modello da presentare, completo degli allegati richiesti

Data di protocollazione _____/____/_____ Protocollo n. ___________ Fascicolo n. ___________
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA
1/A

p DATI ANAGRAFICI

●

– Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a, *Cognome___________________________________________________________________
*Nome__________________________________________________________________ *Nato il ____/____/_______
▲

1/B ▪ PER I NON RESIDENTI – Prosegua la compilazione se NON risiede a Parma
*Nato

a

__________________________________ Prov. ____________ *Nazione ______________________

*C.Fiscale

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ *Cittadinanza ______________________________

*Residente

nel Comune di _______________________________* Provincia ____________________________

*Nazione

___________________________________________________ *Codice Avviamento Postale ______________

*Indirizzo

__________________________________________________________________ * N° ______ /____
▲

1/C ▪ PRESSO – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza
*Comune

___________________________________________ * Provincia _____________________________

*Nazione

___________________________________________________ Codice Avviamento Postale ______________

*Indirizzo

__________________________________________________________________ * N° ______ /_____

■

1/D ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

Cellulare _________________________  Fax ___________________
____________________________________  PEC _________________________________________

 Telefono ___________________ _
@ E-mail

●

1/E ▪ IN QUALITA’ DI:

 Legale rappresentante
 Titolare di impresa individuale
 Socio unico
2/A ▪  DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ/ENTE/ISTITUTZIONE/IMPRESA
* Denominazione
* Attività

▲

____________________________________________________________________________

svolta ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
*Con

sede legale nel Comune di ______________________________________________________________________

*Provincia

___________________ *Nazione ________________________ Codice Avviamento Postale ____________
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*Indirizzo

__________________________________________________________________ * N° _____ /_____

*Partita

I.V.A __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

*C.Fiscale

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

*Iscritta

alla C.C.I.A.A. di _________________________________________

* N°

REA ___________________

* trattasi di impresa in forma:
↓ (spuntare una ed una sola scelta)
Individuale

società a socio unico

societaria/organismi collettivi

*in caso di associazione

Data di costituzione ___________/_________/____________

N. soci iscritti ____________________ N. dipendenti _____________ N. lavoratori autonomi ______________
*in caso di cooperativa Iscritta al
* N° ___________________

Registro delle Cooperative presso la Prefettura di __________________________

■

2/B ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

Cellulare _________________________  Fax ___________________
____________________________________  PEC ________________________________________

 Telefono ___________________ _
@ E-mail

OFFRE

3▪

 SPONSORIZZAZIONE

–

↓ (spunta le scelte che ti riguardano – è possibile spuntarne più di una - compilare i campi aperti dove di
interesse)
una sponsorizzazione pecunaria per € ____________________________________________ (+iva)
riguardante in riferimento alla Tabella dei progetti di iniziative ed eventi, programmati o in via di
definizione, Allegata a) dell’Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per manifestazioni, eventi
nell’ambito delle attività promozionali e di marketing territoriale del Comune di Parma per l’anno 2015:

 la seguente singola iniziativa: ↓ (spuntare una ed una sola scelta)








Weekend Magico 2015 di Masters of Magic del 21 e 22 marzo 2015;
Mille Miglia – Tappa a Parma del 16 e 17 maggio 2015;
Ingrediente Parma 2015 dal 19 al 21 giugno 2015;
Airshow 2015 del 20 e 21 giugno 2015;
__________________________________________________________;

una sponsorizzazione tecnica (fornitura di beni e servizi) pari a un valore di mercato di
€ ____________________________________ (IVA inclusa) inerenti a: ↓ (descrivere obbligatoriamente
la prestazione tecnica che si intende offrire)

 N.B. la descrizione della prestazione tecnica che si intende offrire deve consentire di valutare la
qualità della fornitura proposta; specificare, inoltre, un piano dettagliato dei costi della
sponsorizzazione, con indicazione dei costi delle singole attività previste
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

A tal fine,
Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
conseguiti e subisce sanzioni penali1
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA
4▪

 DICHIARAZIONI COMPROVANTI – Legga attentamente…

1) Di essere in possesso dei requisiti generali di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale previsti dagli
articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006;
2) Di assumersi tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
3) Di non aver alcun conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata proponente la sponsorizzazione;
4) Di non aver alcun pregiudizio all’immagine del Comune, della città di Parma e del progetto;
5) Di non avere alcun contenzioso con il Comune di Parma;
6) Di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
7) Che non sussistono alcune situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
8) Che non sussistono alcuni impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;

1



Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
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9) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.

5▪

 DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE – Legga attentamente…

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso pubblico
per la ricerca di sponsorizzazioni per manifestazioni, eventi nell’ambito delle attività promozionali e di
marketing territoriale del Comune di Parma per l’anno 2015
2) di essere a conoscenza che le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il
Comune ai fini della formalizzazione del contratto di sponsorizzazione
3) di essere a conoscenza del fatto che il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese nella domanda
4) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati e contenuti nel presente modulo potranno essere effettuati, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
5) di essere a conoscenza che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data
della variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati nella presente domanda.
6▪







 DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA– Legga attentamente…
che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto ai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, incorre nelle sanzioni previste dal successivo art. 76 ed in quelle
disposte dal Codice Penale per il reato di falso.
di tutte le norme e condizioni relative alla presente domanda e si impegna a produrre la documentazione che
il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti.
che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni
documentali.
di accettare che la domanda potrà essere ricevuta solo se completa di tutti gli elementi richiesti.

7 ▪  ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA - Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

●

A TAL FINE ALLEGA
ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ

 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario
ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ SOTTO CONDIZIONE- Spuntare le caselle relative agli allegati presentati

 Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario

▲

[per cittadini extracomunitari, anche per chi è

stato riconosciuto rifugiato politico]

 Statuto dell’associazione [da presentare in caso di Associazione]
 Atto Costitutivo dell’associazione [da presentare in caso di Associazione]

8 ▪  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a)
b)

c)

d)

i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti
informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle
rispettive banche dati;
il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento
dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare,
telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle
informazioni inerenti la pratica;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti
competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a
conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto
indicato nella presente informativa;
l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta
al titolare o ai responsabili del trattamento, può:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
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avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica
applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1. Il
responsabile del trattamento dei dati è il dott. Gabriele Righi, Dirigente del Servizio Attività Produttive e
Promozione del territorio del Comune di Parma.
-

e)

9▪

 FIRMA -

●

Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modello

Data di compilazione ___/___/_____
Luogo ________________________

10 ▪

____________________________
(Timbro della ditta e Firma per
esteso del sottoscrittore)

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE:

Firmato digitalmente (allegati compresi) ed inviato all’account del Comune di Parma

 comunediparma@postemailcertificata.it utilizzando il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) (fino al 12.12.2015)

Inviato a mezzo raccomandata A.R. al Servizio Attività Produttive e Promozione del Territorio del
L.go Torello de Strada, 11/a – 43121 Parma. (fino
al 12.12.2015)
Consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Parma del DUC (Piano -1) – L.go Torello de Strada,
11/a Parma (fino al 12.12.2015)

Comune di Parma all’indirizzo: Comune di Parma –


 PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI –

A volte basta un click…

Per avere informazioni sui servizi del Comune di Parma chiami il nostro
Contact Center al numero  052140521, (dal lunedì al venerdì dalle 8,00
alle 17,30 orario continuato, sabato dalle 8,00 alle 13,00), oppure visiti il
nostro sito all’indirizzo www.comune.parma.it

052140521

Può inoltre visionare lo stato della sua pratica nel nostro sito dedicato ai servizi on-line all’indirizzo
www.servizi.comune.parma.it
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Firmato digitalmente da Gabriele Righi
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data 23/02/2015 alle ore 14:35
Comune di Parma – Lgo Torello de Strada n. 11/a – 43121 in
Parma
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