Allegato A)
ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI VICENZA
Viale Roma 3
36100 Vicenza
PEC oappc.vicenza@archiworldpec.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI
INIZIATIVE CULTURALI, EVENTI E MANIFESTAZIONI.
PRESENTAZIONE OFFERTA.
La Ditta/Società/Associazione _______________________________________________________
con sede legale in Via ___________________________ CAP __________ Città ________________
Partita IVA _________________________ Codice Fiscale _________________________
Telefono ___________________________ Indirizzo e-mail PEO ____________________________
Indirizzo e-mail PEC _________________________
Nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. _______________________________________
nato a ___________________________________ il __________________________ e residente in
Via _________________________________ CAP __________ Città _________________________
Codice Fiscale _________________________
Visto l'avviso dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Vicenza pubblicato sul sito dell’Ordine in data
19/11/2019 e scadente alle ore 12:00 del 20/12/2019, concernente la sponsorizzazione del:
“PROGETTO CINEMA & ARCHITETTURA – CONVERSAZIONE CON I MAESTRI”
OFFRE PER L'INIZIATIVA
una sponsorizzazione di:
□ € 1.000,00 (SILVER SPONSOR)
□ € 4.000,00 (GOLD SPONSOR)
□ € 10.000,00 (MAIN SPONSOR)
con la seguente modalità (specificare) ____________________________ in seguito all’emissione
della fattura elettronica da parte dell’Ordine intesta a (indicare dati per fatturazione specificando
il codice SDI/codice destinatario)
_____________________________________________________________________________
DICHIARO INOLTRE
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000:
-di conoscere ed accettare i termini del Pubblico Avviso per la ricerca di soggetti sponsorizzatori
per la manifestazione indicata;
-di conoscere ed accettare i termini del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle

sponsorizzazioni;
-di impegnarmi, in caso di accettazione da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Vicenza
dell'offerta presentata, a sottoscrivere il relativo contratto di sponsorizzazione e a fornire in tempi
rapidi i materiali necessari alla realizzazione della sponsorizzazione (logo, ecc.)
DICHIARO ALTRESI'
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000:
a) di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e quindi:
- di essere nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016) e di non essere incorso in ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
b) per le persone giuridiche: - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti
di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei
legali rappresentanti.
Si dichiara di essere informati, ai sensi del Decreto n. 196/2003 e del GDPR Reg. UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nei
termini contenuti nell’informativa contenuta al punto 9 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
dell’avviso di sponsorizzazione.
Si allega copia documento di identità in corso di validità.

FIRMA

___________________________________

