Allegato 3 - Modello - Proposta di sponsorizzazione
MODULO
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
Il Comune di Forlì - Servizio Cultura Turismo e Legalità, con sede in via Albicini,12 - Forlì,
secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (in particolare, art. 19) e dal proprio
Avviso pubblico, mette a disposizione tale modulo per la ricerca di proposte di sponsorizzazione sul
Patrimonio storico-artistico e sulle iniziative creative-culturali.
Le proposte di sponsorizzazione pervenute e ritenute ammissibili saranno oggetto di successiva
valutazione a cura del Servizio competente, il quale potrà dare seguito positivo con la sottoscrizione
di un contratto di sponsorizzazione (anche in forma di accordo di collaborazione o prestazione di
servizi).
Soggetto Proponente
(ragione sociale, sede legale, dati fiscali)
Legale Rappresentante o Delegato alla Firma
(nome cognome - carica, dati anagrafici)
Possesso dei requisiti in materia di contratti  Sì
pubblici
 No
(art. 80 - D.lgs. 50/2016)
Descrizione
merceologica

dell'attività

e/o

Categoria

Oggetto della sponsorizzazione
(bene, iniziativa, evento, intervento, progetto, etc.)

Forma della sponsorizzazione

Valore della sponsorizzazione
(in caso di sponsorizzazione tecnica, indicare il
valore normale della fornitura)
Benefit e/o corrispettivi della sponsorizzazione
(servizi, prestazioni, vantaggi o possibilità
richiesti al Comune di Forlì)

 Economica
 Tecnica
 Mista

Motivi di esclusione
a. incongruenza con gli interessi pubblici
dell'Amministrazione e specialmente
quelli sottesi alla valorizzazione del
Patrimonio storico-artistico e delle
iniziative
Culturali-Creative
del
Comune di Forlì;
b. conflitto di interesse tra l'attività
istituzionale del Comune di Forlì e
quella privata dello Sponsor;
c. presenza di qualsivoglia pregiudizio o
danno all’immagine del Comune di
Forlì o di conflitto con le iniziative ed i
valori da questo promossi;
d. presenza di situazioni pregiudizievoli o
limitative della capacità di contrattare
o di relazione giuridica con il Comune
di Forlì.
Motivi di esclusione
a. propaganda
di
natura
politica,
sindacale e/o religiosa;
b. messaggi di natura discriminatoria,
sessista, o comunque lesivi della

 Sì
 No

 Sì
 No

dignità umana e dell’etica pubblica;
c. messaggi comportanti promozione o
valorizzazione
di
comportamenti
nocivi alla salute pubblica.
(in
caso
di
sponsorizzazione
tecnica)  Sì
Possesso dei requisiti tecnico-professionali ed  No
economico-finanziari
(art. 83 - D.lgs. 50/2016)
Durata
Osservanza, adeguatezza e conformità della
sponsorizzazione con le finalità pubbliche, le
funzioni ed i compiti istituzionali del Comune
di Forlì e delle politiche da esso perseguite
Presa visione e accettazione dei contenuti
dell'Avviso pubblico per la ricerca di proposte
di sponsorizzazione sul Patrimonio storicoartistico e sulle iniziative creative-culturali del
Comune di Forlì

 Sì
 No

 Sì
 No

Autorizzazione al trattamento dei dati  Sì
personali
 No
(D. Lgs. 196/2003 e Regolamento europeo GDPR
679/2016)
La presente proposta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o Delegato
alla Firma.
In caso di sottoscrizione della copia cartacea, allegare un documento di identità in corso di validità

Si invita a trasmettere la presente proposta di sponsorizzazione al seguente indirizzo P.E.C.:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Luogo, data

_____________________________
FIRMA

