ALLEGATO B
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
BTO – Be Travel On life 2022
Il/La sottoscritto/a
__
nato/a a

il

residente a____________________________ Cap _____ Via _______________________________
n. ___________ C.F. _______________________________, in qualità di Legale Rappresentante di:
(Ragione sociale) __________________________________________________________________
con sede legale in: via ________________________________________ n. ______ Cap__________
Città _________________________ Prov.____ Tel ________________ Fax __________________
P.IVA __________________________ C.F.___________________________SDI _______________
e-mail ____________________PEC _________________Sito Internet________________________

Breve presentazione della società: (attività svolta-politiche di marketing oppure allegare
presentazione dell’azienda)
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Con riferimento alla manifestazione in oggetto la scrivente
MANIFESTA LA VOLONTÀ DI OFFRIRE
Sponsorizzazione "finanziaria”
Sponsorizzazione "tecnica” anche parziale
Sponsorizzazione "mista"
Valore totale dell’offerta: € __________ + IVA di legge
Valore della sponsorizzazione: € ___________ + IVA 22%.
Nel caso di sponsorizzazione tecnica o mista è necessario descrivere nel dettaglio la fornitura e/o
il servizio offerto o allegare materiale tecnico alla presente proposta:

Al fine della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, lo sponsor si impegna a:
− rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46-47 DPR
n. 445/2000, sottoscritta da legale rappresentante e, relativa ai dati generali identificativi
dell’offerente e al possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80
D.Lgs. n. 50/2016, necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
− accettare le clausole contenute nel Bando e nei suoi allegati;
− assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di
sponsorizzazione.
Data ____________________

Firma
________________________

La presente richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e
presentata unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa Privacy
Il /La sottoscritto/a (stampatello) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati
a PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, dichiara ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Codice Privacy D.lgs n. 196/2003 come modificato dal
D.lgs n. 101/2018, di aver preso visione sul sito www.promofirenze.it nell’apposita sezione, l’intera
informativa al consenso del trattamento dei dati.
Il /La sottoscritto/a dichiara altresì che, riguardo al trattamento dei dati per le finalità promozionali e
commerciali di PromoFirenze.
CONSENTE

NON CONSENTE

Luogo, data e firma
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