
Spett.le Comune di Firenze 

                                               Direzione Istruzione

                                                                           Servizio Attività Educative e Formative

                                                                                                       Via A. Nicolodi, 2

                                                        50131 Firenze

 

MODELLO PRESENTAZIONE OFFERTA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DE 

“LE CHIAVI DELLA CITTÀ” PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

In  conformità  alle  disposizioni  degli  artt.46-47  D.P.R.  28.12.2000,  n.445,  e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Il/La sottoscritto/a   

Nato/a a                 

Cod. fiscale             

Residente a     Cap   

Via         n.  

in qualità di Legale Rappresentante/Titolare di  

/Procuratore/delegato della/del società/ impresa/ente/istituzione; 

denominazione e ragione sociale dello sponsor  

con sede legale in via  n.  Cap  

Città   Tel.   Cell.  pec 

e-mail   Sito Internet 

P. Iva   Cod. Fiscale 



Categoria Commerciale  

Iscrizione al Registro delle imprese n 

CCIAA di  

COMUNICA

che la società/l’Impresa/l’Ente/l’Istituzione esercita la seguente attività;

(sintetica descrizione dell’attività esercitata o link al sito aziendale nel quale tale descrizione
sia reperibile)
 

DICHIARA  

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione generali dalle procedure di affidamento

previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

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.

ESPRIME

il  proprio  interesse  ad  essere  invitato/a  dall’Amministrazione  Comunale  a  sponsorizzare

l’iniziativa “Le Chiavi della Città” o parte di essa per l’anno scolastico 2020/2021 ed 



OFFRE 

al  Comune di  Firenze nell’ambito  dell’iniziativa “Le Chiavi  della  Città”  per l’anno scolastico

2020/2021 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) 

oltre IVA  (indicare aliquota e importo) 

€  (in cifre)  (in lettere) 

    Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o servizi) :

Valore economico di mercato della sponsorizzazione tecnica I.v.a. esclusa (valore economico 
della fornitura offerta): 

€  (in cifre)  (in lettere) 

oltre IVA  (indicare aliquota e importo) 

€  (in cifre)  (in lettere) 

Descrizione della prestazione offerta (fornitura/servizi/altre utilità): 
 



    Sponsorizzazione mista (in parte finanziaria, in parte tecnica):

Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione finanziaria) 

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria I.v.a. esclusa: 

€  (in cifre)  (in lettere) 

oltre IVA  (indicare aliquota e importo) 

€  (in cifre)  (in lettere) 

Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o servizi) 

Valore economico di mercato della sponsorizzazione tecnica I.v.a. esclusa (valore 

economico della fornitura offerta): 

€  (in cifre)  (in lettere) 

oltre IVA  (indicare aliquota e importo) 

€  (in cifre)  (in lettere) 

Descrizione della prestazione offerta (fornitura/servizi/altre utilità): 
 



per

(barrare la/e casella/e che interessano)

  INIZIATIVA LE CHIAVI DELLA CITTÀ 
2020/2021 

(EVENTUALMENTE SPECIFICARE SE 
RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE 
INFORMATICA, ALLA COMUNICAZIONE, ALLA 
DISSEMINAZIONE, E/O ALLA PRODUZIONE DI 
MATERIALE VARIO O AI PROGETTI DENTRO LE 
CHIAVI DELLA CITTÀ)

 

  AREA TEMATICA

(INDICARE L’AREA O LE AREE SCELTE TRA 
QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO 1 DEL 
PRESENTE AVVISO)

 

  PROGETTO/I SPECIFICO/I

(INDICARE IL O I PROGETTI)

 

  EVENTO/I SPECIFICO/I

(INDICARE EVENTI)

 



  MATERIALI E SERVIZI 

(SPECIFICARE)

 

 

      ALTRE UTILITA’

(SPECIFICARE)

 

 

Richiede le seguenti controprestazioni:

(barrare la/e casella/e che interessano)

   la visibilità dell’intervento sulla home page come sponsor del sito www.chiavidellacitta.it

Per tale opzione è richiesta una sponsorizzazione del valore finanziario minimo di €5.000,00 +
IVA 

   la partecipazione all’evento di presentazione alle scuole dell’offerta formativa ed 

educativa de “Le Chiavi della Città”,  durante il quale verrà fatta menzione dello/degli sponsor; 

   un comunicato stampa e l’eventuale organizzazione di una conferenza stampa 

dell’Amministrazione Comunale, con presentazione dello/degli sponsor, qualora sia compatibile
con l’oggetto della sponsorizzazione; 

   la facoltà di posizionare propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine) sui 

materiali di comunicazione dell’iniziativa (manifesti, opuscoli, ecc.) previo assenso 
dell’Amministrazione Comunale; 

   possibilità di produrre, a propria cura e spese, materiale di comunicazione da distribuire 

al pubblico in occasione della suddetta conferenza stampa, previo assenso da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

   la divulgazione, qualora sia compatibile con il progetto sponsorizzato, di brochure 

informative o materiale di comunicazione prodotto dallo sponsor a propria cura e spese, nel 
corso degli eventi legati allo svolgimento del progetto sponsorizzato; 

   l’applicazione di segni distintivi sui beni materiali, in caso di sponsorizzazioni tecniche, 

compatibilmente con l’oggetto della sponsorizzazione;

http://www.chiavidellacitta.it/


   possibilità di caratterizzazione degli spazi dove si svolgeranno le iniziative promosse, a 

propria cura e spese, nel rispetto dei vincoli storico-architettonici delle strutture ospitanti;

   altro (specificare); 

 

ALLEGA i seguenti documenti

   Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità del/la 

Legale Rappresentante/Titolare di /Procuratore/delegato della/del 
società/impresa/ente/istituzione

   Curriculum sponsor 

   Logo in formato JPEG 

Il proponente dichiara

   di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

In fede                                          Data   

Firma del/la Legale Rappresentante o della persona con potere di firma[1]

[1] L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale;
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa;
- institore (art. 2203 e sgg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In questi casi i 
poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.
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