
  da compilare su carta intestata  Al Comune di Firenze  Direzione Cultura e Sport Via Giuseppe Garibaldi, 7 50123  Firenze   OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE DELLA RASSEGNA ESTATE FIORENTINA 2019 DIREZIONE CULTURA  E SPORT   Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________, nato/a a _________________________________________ il __________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare di/procuratore/delegato della/del società/impresa/ente/istituzione(nome/ragione sociale): _______________________________________________________________________________ Forma giuridica _______________________________________________________________ Codice fiscale____________________________Partita i.v.a. ___________________________ Categoria commerciale _________________________________________________________ Iscrizione al registro delle imprese n. ______________________________________________ CCIA di _____________________________________________________________________ Con sede/residenza in __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ a valere anche quale domicilio eletto per la presente procedura; telefono: ______________; cell. ___________________________ fax: __________________;  e-mail: _____________________________________________________________________ in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere  COMUNICA che la società/l'impresa/ente/istituzione esercita la seguente attività (descrizione dell’attività): ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________;   DICHIARA  



 2  1. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e non ha cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né si trova in situazione di contenzioso con l’Amministrazione del Comune di Firenze (eventuali annotazioni: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________); 2. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 7 dell’avviso (sponsorizzazioni escluse); 3. di non essere debitore nei confronti del Comune di Firenze; 4. di accettare tutte le clausole contenute nell’avviso; 5. di assumere, in caso di accettazione della proposta, tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione; 6. di accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso dall’Amministrazione comunale;  
OFFRE  Al Comune di Firenze la seguente forma di sponsorizzazione (barrare la forma di sponsorizzazione offerta):  

� Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica). Valore economico della sponsorizzazione finanziaria i.v.a. esclusa: € ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere)  
� Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o altre utilità). Valore economico di mercato della sponsorizzazione tecnica i.v.a. esclusa (valore economico della fornitura offerta): € ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere) Descrizione tipo di prestazione offerta (fornitura/ servizio/altre utilità): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
� Sponsorizzazione mista (in parte finanziaria, in parte tecnica). - Valore economico della sponsorizzazione finanziaria i.v.a. esclusa: € ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere) - Valore economico di mercato della sponsorizzazione tecnica i.v.a. esclusa (valore economico della fornitura offerta): € ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere) Descrizione tipo di prestazione offerta (fornitura/ servizio/altre utilità): ____________________________________________________________________________



 3 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  *  *  *    _____ Si allegano i seguenti documenti (barrare le caselle di interesse): 
� Curriculum sponsor; 
� Copia non autenticata documento identità Legale Rappresentante   sponsor; ____ La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del dichiarante.  Informativa Privacy ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 e della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali. Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT – 50122 – P.IVA 01307110484; PEC:protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: + 39055055), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  Il conferimento dei dati personali di cui alla presente dichiarazione è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di procedere con la valutazione dell’offerta di sponsorizzazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune.  I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore. Il Sub-Titolare del trattamento è la Dirigente del Servizio Biblioteche Archivi e Politiche Giovanili, Dott.ssa Luana Nencioni Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze – Responsabile della Protezione dei dati Personali, Palazzo Medici Riccardi Via Cavour, n. 1 -  50129 Firenze – email: rpdprivacy@comune.fi.it Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).   *  *  *    _______________________   _________________________ Luogo e data      Firma   


