Al Settore Partecipazione
COMUNE DI BRESCIA

Manifestazione di interesse per l’acquisizione di spazi pubblicitari nel libretto Sport al Parco
2019

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ……………………………………. il
………………………………………………. e residente a
…………………………… in
…………………………………, in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico
denominato ……………………………………….. C.F. P.IVA ………………………………..con sede
legale in ………………………………e sede operativa in ………….., in relazione all’acquisizione di
spazi pubblicitari per iniziativa Sport al Parco 2019.
formula la seguente offerta
per l’acquisizione di spazio pubblicitario nel libretto di pubblicizzazione dell’iniziativa Sport al Parco
2019, oltre alla possibilità di partecipazione alla conferenza stampa di pubblicizzazione
dell’iniziativa, oltre all’inserimento del logo sulle magliette degli istruttori e sui cartelli posizionati
fuori dai parchi che pubblicizzano l’iniziativa
Offerta economica pari ad € __________________ (iva esclusa)
Richiesta di inserimento a pagina ________________ (terzultima/penultima)

a tal fine dichiara:
-

che
la
propria
attività
economica
ha
come
oggetto
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………..

-

che la propria attività ha sede legale …………………………………….e sede operativa
…………………………………
al/ai
seguente/i
indirizzo/i
………………………………………….

-

di essere consapevole che:
Gli spazi verranno assegnati all’operatore economico che avrà presentato la migliore
offerta economica rispetto all’importo base indicato dall’avviso pubblico.
A parità di offerta lo spazio sarà assegnato con sorteggio.
Lo stesso soggetto non potrà essere assegnatario di due spazi.

-

di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico in data……

-

di autorizzare il trattamento de i dati personali per l’espletamento della procedura di
selezione, per la conclusione del contratto di sponsorizzazione e per l’adempimento di
tutti gli obblighi stabiliti dalla legislazione in materia di amministrazione trasparente

-

di impegnarsi, laddove selezionato, a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione e a
versare i relativi importi, nei termini stabiliti dal Comune al termine del procedimento di
selezione.

Brescia, …………………………….

Firma

Allegati:
a) breve presentazione dell’attività svolta
b) fotocopia del documento d’identità
c) il messaggio pubblicitario nella sua interezza, comprensivo di immagini

