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ALLEGATO Facsimile proposta di sponsorizzazione 
 
N.B. da produrre su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o responsabile del soggetto 
candidato sponsor. 
Il testo in formato Word del presente avviso è reperibile nella pagina principale del sito: 
www.comune.grantola.va.it 
 
OGGETTO: avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento delle opere di 
restauro dell’orologio della torre campanaria della ex chiesa di San Carlo.   
 
 

Al Comune di Grantola 
Via solferino, 9 

21030 GRANTOLA (VA) 
 
 

 
Il sottoscritto______________________________nato a ____________________(_____) 
il________________ residente a __________________________(____) 
Via_________________________________ in qualità di (legale rappresentante/delegato/…..) 
________________________________________________________________________________ 
della ditta/società/associazione_______________________________________________________ 
avente sede in_______________________________(___) Via______________________________ 
P. IVA: _____________________________________ C.F.: _______________________________ 
tel.: ________________fax.: ________________ e-mail: _________________________________ 
 

DICHIARA 
 

L’interesse della ditta/società/associazione di cui sopra, da me rappresentata, a sponsorizzare 
le opere di restauro dell’orologio della torre campanaria della ex chiesa di San Carlo 
 
Per un importo pari ad €________________(______________________________) 
 
Per la sponsorizzazione in forma  ESCLUSIVA  NON ESCLUSIVA 
 
La sponsorizzazione verrà corrisposta direttamente all’Amministrazione Comunale a mezzo 

bonifico bancario    
 
      con pagamento diretto della fornitura 
 
 
 
 
data__________________  firma_______________________________________  

 
 
 
 

http://www.comune.grantola.va.it/
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DICHIARA INOLTRE 
 

- di conoscere ed accettare i termini del pubblico avviso per la ricerca di soggetti 
sponsorizzatori per il finanziamento delle opere di restauro dell’orologio della torre 
campanaria della ex chiesa di San Carlo, 

- di impegnarmi a formalizzare l’accettazione della sponsorizzazione come in avviso indicato 
ed a fornire i materiali necessari alla realizzazione della sponsorizzazione (logo ed eventuale 
testo correlato in forma digitale) 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
Di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e quindi: 
- l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 

120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla 
legge pregiudizievole o  limitativa della capacità contrattuale; 

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 
 
per le persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di 
potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei 
legali rappresentanti. 
 
 
Luogo e data        timbro e firma 

 


