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INIZIATIVA BorgoNatale 2022 Offerta di sponsorizzazione 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE: in esecuzione della 
deliberazione di G.C. n. 176 in data 28-10-2022, è indetto pubblico avviso per la 
sponsorizzazione delle spese relative all’iniziativa in oggetto e di cui alla delibera citata. 
La sponsorizzazione è ammessa nella forma del contributo in denaro. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La sponsorizzazione ha luogo a mezzo contributo in denaro. Per gli SPONSOR è previsto il 
seguente trattamento: 
 

 inserimento dei relativi loghi nei manifesti pubblicitari; 
 ringraziamento ufficiale con indicazione specifica di ogni sponsor nel corso 

della manifestazione. 
 
L'offerta deve essere formulata secondo l'allegato modello e deve pervenire alla casella 
di posta certificata comune.melendugno@legalmail.it (solo da casella PEC) entro il 
26-11-2022. 
 
Terrà luogo del contratto l'offerta debitamente accettata presentata dalla ditta 
interessata purché entro i termini indicati nel presente avviso. 
 
L'offerta di sponsorizzazione, nella forma del contributo in denaro, avrà: 
 

 quale oggetto la sponsorizzazione della ragione sociale dello sponsor secondo le 
distinzioni di cui innanzi; 

 quale fine l'acquisizione, a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione in 
oggetto, di una somma di denaro che verrà acquisita ai bilancio dell'ente locale 
e destinata alla realizzazione delle manifestazione; 

 la sponsorizzazione avrà la durata delle manifestazione in oggetto alla cui 
realizzazione è finalizzata. 

 
DOCUMENTAZIONE 
L'offerta dovrà essere accompagnata da autocertificazione, da redigersi secondo 
l'allegato modello, attestante: 

per le persone fisiche: 
l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A;  
l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 
antimafia; 
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l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 
 
per le persone giuridiche: 

oltre alle autocertificazioni sopra elencate, riferite ai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In ordine al procedimento istruttorio di questo bando si informa che: 

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al bando in oggetto; 
 il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come 
onere;  
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati 
sono: il personale interno all'Amministrazione addetto al procedimento; i 
concorrenti; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90. 

 
Melendugno, 6-11-2022 
 
       IL SINDACO 
      Dr. Maurizio Cisternino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA 

 
Comune di Melendugno 
Piazza Risorgimento, 24 
73026 Melendugno 

 
  
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE BorgoNatale 
 
II/la sottoscritto/a ____________________________________________________  
 
Nato/a il _______________ a ___________________________________________  
 
In qualità di __________________________________________________________ 
 
Dell'impresa _________________________________________________________  
 
Con sede in _________________________________________________________  
 
Con codice fiscale n ___________________________________________________  
 
Con partita IVA n _  ___________________________________________________  

 
 

CHIEDE 
 
 
Di partecipare alla procedura di sponsorizzazione in oggetto come (crociare la 

casistica di interesse): 
 

 persona giuridica; 
 

 persona fisica;  
 

 associazione senza fini di lucro; 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
1. di essere cittadino/a italiano/a (o di altro stato appartenente all'unione Europea),  
2. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 

amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che 



non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
3. che nei propri confronti non è stata disposta alcuna misura ai sensi del Codice 

delle leggi antimafia e delle Misure di prevenzione D.Lgs. n. 159-2011;  
4. che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 

in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del. C.p.p., per i reati che comportano l’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 

5.  
 
Data______________     
       Firma 
 
      _______________________

 
 
 

NB. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità  del 
sottoscrittore in corso di validità. 



MODELLO DI OFFERTA 
 

Spett.le 
COMUNE Dl 
MELENDUGNO 

 
 
 
OFFERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BorgoNatale 
2022 
 
 

Il/la sottoscritto/a  .............................................................................................  

Nato/a il ............. a  ...........................................................................................  

in qualità di  ......................................................................................................  

dell '  impresa  .....................................................................................................  

con sede in  ......................................................................................................  

con codice fiscale n ...........................................................................................  

con partita IVA n  ......................  ...................................................................  

OFFRE 

La somma di E._______________ comprensiva di IVA al 22% a titolo di 

sponsorizzazione di costi della manifestazione in oggetto, da versarsi mediante 

bonifico bancario sul conto corrente del Comune di Melendugno al seguente IBAN: 

IT16G0526279748T20990000341, in seguito alla presente, intende ricevere fattura 

commerciale ed a tal fine comunica i seguenti dati:_________________________  

___________________________________________________________________  

Data____________ 

FIRMA 
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