
Allegato 2 -al Regolamento per la sponsorizzazione di eventi formativi approvato con DDG n.605 del 21/12/2017 

 Fac-simile proposta di sponsorizzazione 

 
(da stampare su carta intestata della ditta) 

   

 
 Spett.le Istituto Zooprofilattico 
 Sperimentale delle Venezie 
 Viale dell’Università, 10 
 35020 – Legnaro (PD) 
 
Alla c.a. SCS4 – Laboratorio Formazione e 
sviluppo delle professioni 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione a sostegno dell’evento “…….……..” 

 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto  

nato a  

CF  

in qualità di  

(indicare se legale rappresentante, 
procuratore, delegato ecc)  

 

Società/ditta   

con sede legale in 

(CAP e città) 

 

via   

tel.    

e-mail e PEC  

P. IVA n./Codice fiscale 
 

Categoria commerciale 
 

CCIAA n. iscrizione 
 

 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’avviso per la sponsorizzazione dell’evento di cui all’oggetto, del Regolamento per la 
sponsorizzazione di eventi formativi  approvato con DDG n. _____ del __________ e dello schema di contratto per la 
sponsorizzazione dell’attività formativa, pubblicati sul sito internet www.izsvenezie.it di accettarli integralmente senza 
alcuna riserva,  

OFFRE 

 

A) Una sponsorizzazione finanziaria  di   €. _____________________         + IVA  (in cifre) 
 

€. ________________________    + IVA (in lettere)  
 

B) Una sponsorizzazione tecnica  tramite fornitura di beni/servizi  pari ad un valore di mercato di  
€.  _______________________   + IVA  

 

(descrivere la prestazione tecnica – fornitura di beni o servizi…- che si intende offrire o allegare 
prevenitvo)………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

http://www.izsvenezie.it/


  Pagina 2 di 2  

DICHIARA  (barrare le caselle) 

 l’inesistenza delle condizioni di incapacità anche temporanea  a contrattare con le pubbliche amministrazioni di cui 
agli artt. 120 e ss della L 689/1981 e 32ter e 32- quater e ss. del codice penale ed ogni altra ipotesi considerata dalla 
legge pregiudizievole  o limitativa della capacità contrattuale; 

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia art. 67 Decreto 159/2011; 

 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 

 l’inesistenza di sanzioni amministrative di cui all’art. 9  decreto 231/2001  e all’art. 14  decreto 81/2008; 

 la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

 il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80  d.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

 l’accettazione completa ed incondizionata delle condizioni contrattuali previste nell’avviso, nel Regolamento per la 
sponsorizzazione di eventi formativi approvato con DDG _____ del _______ e nello  schema di contratto di 
sponsorizzazione; 

 la non sussistenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, svolta dall’offerente; 

 l’assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 
 

 l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti conseguenti al messaggio pubblicitario e alle 
relative autorizzazioni; 

 di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali, leggi e regolamenti attualmente vigenti che 
disciplinano le sponsorizzazioni e in particolare quelle inerenti la pubblicità e attività promozionali nel materiale 
informatico/digitale/cartaceo dell’evento ECM FAD/ blended/RES; 

 l’impegno a corrispondere e a garantire quanto previsto nella propria offerta e di sottoscrivere apposito contratto di 
sponsorizzazione; 
 

 di fornire e consentire la pubblicazione e la divulgazione del logo dello Sponsor su _________ (es pagine 
web/materiale durevole/web invito ecc) 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento all’interno della 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62 del 

16.04.2013 e del codice etico e di comportamento dell’IZSVe approvato con DCA n. 12/2017, consultabili nella 
sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali” del  sito web dell’Istituto: www.izsvenezie.it, di aderire ai 
principi in esso contenuti e di osservare, per quanto compatibili, le regole previste dal Codice medesimo. La 
violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento comporterà la risoluzione del contratto; 

 che il referente della ditta è il/la sig./sig.ra _______________________________, tel. ________________________, 
e-mail _______________________________; 
 

Il/la sottoscritto/a inoltre,  

AUTORIZZA 

la trasmissione delle successive comunicazioni inerenti la presente procedura  

 al seguente numero di fax ………………………………………. ………………… 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ………………………. 

 

Luogo ……………………………….              Data …………………………. 
 
 

timbro e firma titolare dell'Impresa o del legale rappresentante 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

La suddetta dichiarazione debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da copia fotostatica, fronte e retro, 
non autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante, ai fini dell’applicazione, per i casi relativi, 
dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. 
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