
All. 1  

 

Manifestazione di interesse per la sponsorizzazione alla manifestazione pubblica a scopo solidaristico 

“SCONFINANDO: CACCIA AL TESORO TRA GIOCO E SOLIDARIETA” ed. 28 settembre 2019 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA MANIFESTAZIONE e DETTAGLIO OFFERTA 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________  il __________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

dell’esercizio /società/ente/associazione/...   ________________________________________________ 

con sede in ___________________________________Via ____________________________ n. ______ 

P.I. _________________________________________ C.F. _____________________________________ 

Tel./Mobile___________________ Email ___________________________________________________ 

Sito web  _____________________________________________________________________________ 

 

NELL’ESPRIMERE L’INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITA’ DI SPONSOR ALL’INIZIATIVA A SCOPO 

SOLIDARISTICO “SCONFINANDO: CACCIA AL TESORO TRA GIOCO E SOLIDARIETA” ed. 2019 

 

OFFRE LA SEGUENTE  SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

 

� Offerta di premio: specificare il tipo di premio (se in buono spesa, se servizio, oggetto..) la quantità (n.) ed il 

valore unitario  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le 

ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di 

quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, 

 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

 

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) che nei suoi confronti non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, né altra sanzione che 

comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che, in particolare, gli altri  

amministratori muniti di potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del 

medesimo D.Lgs. n. 231/2001; 



c) di accettare tutte le clausole contenute nell’avviso di cui alla presente manifestazione d’interesse 

(determinazione n.........) 

d)di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di sponsorizzazione.  

 

Luogo........................................................... 

 

Data  ........................................................... 

 

         Firma 

 

_________________________________ 

 

 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

I dati raccolti sono trattati dal Comune di Garbagnate Milanese nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con strumenti informatici, con finalità di interesse pubblico 

connesse alla partecipazione al presente avviso. I dati forniti potrebbero essere eventualmente trattati da 

soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvale come responsabili del 

trattamento. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Si 

informa che, ove non definito un termine ultimo per la cancellazione dei dati, gli stessi restano conservati per 

motivi di interesse storico, culturale e statistico. I partecipanti all’avviso potranno far valere, in qualsiasi 

momento e ove possibile, i loro diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai loro dati personali, 

nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione. Il titolare del 

trattamento è il Comune di Garbagnate Milanese. Per qualsiasi informazione o far valere i propri diritti correlati 

al trattamento sopra esposto è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, scrivendo 

all'indirizzo mail: rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it. E' suo diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Il candidato, formulando la propria offerta, 

dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 

menzionate.  

 

 DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

- Acconsento al trattamento dei dati forniti            

�  sì 

�  no 

Data:      

 

FIRMA    ………………………………....................................................................................… 

 

 

 

 

Documentazione da allegare, a pena di esclusione: 



 

1)Fotocopia documento d’identità del sottoscrittore. 

 


