Allegato A
Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri
Delegazione per la Presidenza Italiana del G20
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

Sponsorizzazione di doni istituzionali, prodotti innovativi e beni
connessi agli aspetti di rappresentanza, organizzativi, logistici e
protocollari da utilizzare in occasione degli eventi ufficiali della
Presidenza Italiana del G20
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ____________________
codice fiscale ________________________ residente a ________________________ cap
_______ Via _________________________________________________________ n.
_______ nella qualità di Legale Rappresentante / Procuratore /Delegato / Mandatario /
Titolare della Società – Ente – Istituzione – Ditta - Fondazione:
________________________________________________________________________
categoria commerciale _____________________________________________________
con sede legale in via _______________________________________________ n. ____
cap ______ Città ________________________ Tel. ____________ Cell. ____________
Fax ____________ e-mail ____________ Sito Internet ____________________________
P. Iva ____________ cod. fiscale __________________________
(eventuale domicilio alternativo eletto per la presente procedura: __________________________________
_____________________________________________________________________________________);

VISTO l’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Delegazione per la
Presidenza italiana del G20, concernente la manifestazione di interesse alla
sponsorizzazione di doni istituzionali, prodotti innovativi e beni connessi agli aspetti di
rappresentanza, organizzativi, logistici e protocollari della Presidenza Italiana del G20, in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, incluso l’art. 47, comma 2, per quanto
dichiarato riguardo ad altre persone diverse da se stesso/a 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;
ESPRIME il proprio interesse a partecipare all’iniziativa, attraverso la fornitura, senza oneri
finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di beni consistenti in prodotti
di qualità ed innovativi che caratterizzano in maniera significativa il “Made in Italy” e
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l’eccellenza dell’economia italiana, da utilizzare nell’ambito delle attività di rappresentanza
e protocollari della Presidenza italiana del G20;
OFFRE come oggetto della propria sponsorizzazione i seguenti beni / prodotti nei
quantitativi di seguito riportati:
Descrizione:

Valore economico della sponsorizzazione i.v.a. esclusa (valore economico della fornitura
offerta):
€ ________________ (in cifre) (______________________________________ (in lettere)
Il valore dei singoli beni, da utilizzare quali doni istituzionali di cui al punto 1 dell’art. 2
dell’Avviso pubblico sopra citato, non deve essere superiore ad € 300,00 cadauno.
DICHIARA:
1. che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione è in possesso dei requisiti di ordine
generale per contrarre con la P.A. previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché che
non si trova in una delle cause di incompatibilità per contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui al DPR 62/2013, Regolamento recante codice di comportamento
dei
dipendenti
pubblici
(eventuali
annotazioni:
____________________________________________________________________);
2. di aver preso visione dell’Avviso pubblico del ……… della Delegazione per la Presidenza
Italiana G20 e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
3. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
4. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, che i dati
personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
ALLEGA i seguenti documenti:
Curriculum Sponsor;
Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità del/la legale
rappresentante;
materiale illustrativo dei prodotti offerti.
In fede
(data)
Timbro e firma del/la Legale Rappresentante
o della persona con potere di firma
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