
 ALLEGATO A 

ISTANZA DI SPONSORIZZAZIONE

 
A Comune di Casalgrande

Settore Vita della Comunità
Piazza Martiri della Libertà 1

trasmesso a mezzo PEC

OGGETTO:  AVVISO  PER  LA  RICERCA  DI  SPONSORIZZAZIONI  FINANZIARIE   A
SOSTEGNO DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE DEL COMUNE DI
CASALGRANDE – 2023. ISTANZA DI SPONSORIZZAZIONE.

Dati identificativi del soggetto proponente: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

C.F._______________________________________  P.IVA  _________________________________  sede

legale  a  __________________________________________________________________  in

Via/P.zza______________________________________________________  n.  ___  CAP  _______,  avente

sede operativa a _______________________________________________________________ in Via/P.zza

_____________________________________________________ n° ____ CAP _______ Tel. ____________

E-mail _______________________________  PEC __________________________________ 

Oggetto dell’attività svolta:____________________________________________________________ _____

________________________________________________________________________________________

Generalità del/della Legale Rappresentante che sottoscrive la presente istanza: 

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________

nato/a  a  ______________________________________________  il  ______________________  C.F.

______________________________________________  residente a ______________________ in Via/p.zza

_______________________________________________________________________________________ 
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In qualità di (indicare la carica sociale) 

_________________________________________________________________________________ 

Referente per le comunicazioni relative alla procedura di valutazione e accettazione della sponsorizzazione

(indicare: nome, cognome, n. di telefono, e-mail, PEC ): 

_________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate, presenta la propria istanza di sponsorizzazione. 

 

DESCRIZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE PROPOSTA 

 (barrare la tipologia che interessa o entrambe)  

  

iniziative e manifestazioni di carattere culturale  (selezionare una o più iniziative tra quelle riportate nel

bando)

Impronte di donna –  marzo/aprile – ottobre/novembre  (promozione e sensibilizzazione alle pari
opportunità);

Settimana interculturale – maggio (promozione delle culture e sensibilizzazione alla diversità, alla
solidarietà e al pluralismo. Lotta alle discriminazioni);

Casalgrande  Sostenibile –  giugno  (promozione  e  sensibilizzazione  alle  tematiche  inerenti  la
sostenibilità ambientale ed ecologica);

Rassegna Mundus, 28° edizione – luglio (promozione delle arti e dello spettacolo);

Attività di promozione della lettura – gennaio/dicembre;

Compleanno  del  Polo  Culturale (Teatro,  Biblioteca,  Sala  Espositiva  G.  Strada)  –  dicembre
(promozione dei luoghi ed istituti culturali);

Festa del volontariato – dicembre (promozione e valorizzazione del tessuto associativo e dell’attività
volontaria);

Iniziative in occasione del Natale - dicembre (promozione del territorio);
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iniziative e manifestazioni di carattere sportivo  (selezionare una o più iniziative tra quelle riportate nel

bando)

Ginnastica  al  parco rivolta  a  soggetti  con  disabilità  e  anziani  –  gennaio/dicembre
(promozione dell’attività motoria e sportiva e inclusione sociale)

Insieme si cresce – progetto di formazione sportiva, comprensivo di inziative ed eventi di
promozione  sportiva  –  gennaio/dicembre  (promozione  dello  sport  e  dell’attività  motoria,
incremento dlele competenze degli operatori sportivi locali).

VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE PROPOSTA (importo che si intende mettere a 

disposizione (IVA INCLUSA) ________________________________________________ 

 

ALTRE DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE (  barrare le dichiarazioni rese  ): 

 (ove pertinente) il proponente risulta iscritto al Registro Unico delle Imprese c/o la Camera di Commercio

Industria  Artigianato  ed  Agricoltura  di  ______________________________________________  n.

___________________________  Codice  Attività  ____________________________________  o  nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

 (obbligatorio) si dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e pertanto privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione

 (obbligatorio) si  dichiara  l’assenza di  contenzioso con l’Amministrazione comunale  e l’inesistenza di

situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; si garantisce assenza di pregiudizio o

danno all’immagine dell’Amministrazione comunale o delle sue iniziative; si assicura assenza di conflitto

di interesse tra attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione

 (obbligatorio) si dichiara di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie

finalità qualsiasi elemento contenente: 

• propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa 
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale

pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che generano patologie o dipendenza 
• messaggi  offensivi,  incluse  le  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,  odio  o  minaccia  •  

comunicazioni ed azioni pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati: 
• messaggi lesivi della dignità delle persone 
• rappresentazioni  o  riproduzioni  del  corpo  umano  quale  oggetto  di  possesso  e  sopraffazione

sessuale 
• rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio 
• messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione limitata

o condizionata 
• pregiudizi  culturali  e  stereotipi  sociali  fondati  sulla  discriminazione  di  genere,  appartenenza

etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso 
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• messaggi che, rivolgendosi ai bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale
ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il
loro sviluppo psichico e fisico 

• messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l’immagine
quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità 

 
 (obbligatorio) si dichiara di veicolare con i messaggi legati alla sponsorizzazione esclusivamente il logo

del soggetto sponsor, con divieto di effettuare pubblicità per conto terzi.

ALLEGA 

1. copia del documento di identità di chi sottoscrive l'istanza, fronte e retro e in corso di validità;
2. (eventuale altra documentazione) __________________________________________________.

 

Data __________________________ 

                                                                                                                 Firma del Legale Rappresentante        

_____________________________   
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