DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA
DI SPONSORIZZAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER IL PROGETTO “EmiliaRomagnaWiFi”

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, codice
fiscale __________________________, residente a __________________________ cap
____________ via ________________________ nella qualità di ______________________
della
Società/Ente/Istituzione/Ditta
(se
altro
specificare)
________________________________, con sede legale in ___________________, Via
_____________________ n. ______ codice fiscale n. _____________________e partita
IVA n. ________________, tel. __________________, cell. _______________________
e-mail
_____________________,
iscritta
al
registro
delle
imprese
______________________ n. REA _________________ ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, la Scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai
fini della partecipazione alla presente procedura di selezione,
con la presente indica il proprio interesse a sponsorizzare i seguenti punti WiFi
coprendone integralmente i costi così come calcolati da http://calcolatore.lepida.it
di cui sotto si riportano i 4 parametri caratteristici per ogni punto di
sponsorizzazione, per un costo totale di € ____________________ +IVA

Dichiara inoltre
❏ di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto e disciplinato
nell’avviso in oggetto pubblicato sul sito di LepidaSpa in data 29 maggio 2018;
❏ di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.n.
50/2016;

❏ di presentare una proposta di sponsorizzazione il cui oggetto non sia motivo di
esclusione ai sensi dell'avviso pubblicato sul sito di LepidaSpA in data 29 maggio
2018;
❏ di assumersi tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario e alle
relative autorizzazioni.

ALLEGATO:
1. fotocopia del documento di identità (in corso di validità)
Il sottoscritto autorizza LepidaSpA al trattamento dei dati personali raccolti in
applicazione dell’avviso esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
In fede
Li, ______________________
____________________________________
timbro e firma

