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AVVISO SPONSORIZZAZIONE  

“MARCIA ROSA” 

MANIFESTAZIONE LUDICO – MOTORIA 

 

Il Comune di Bareggio (p.zza Cavour, 20010, Bareggio (MI), tel. 02/902.58.1,   

www.comune.bareggio.mi.it,) indice una ricerca di sponsor per l’iniziativa promossa 

dall’Assessorato allo Sport e Pari opportunità, denominata “Marcia Rosa- manifestazione 

ludico motoria” che si terrà domenica 5 marzo; l’ iniziativa ha come finalità la raccolta 

di fondi che saranno destinati alla ricerca contro il tumore. Il ricavato della manifestazione 

sarà infatti devoluto all’associazione AIRC. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a 

verificare la disponibilità di artigiani, esercizi commerciali e pubblici esercizi, aziende  e 

altri soggetti privati. 

Le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta 

di servizi o fornitura di beni). 

Il progetto di sponsorizzazione prevede la concessione di spazi sui manifesti che 

pubblicizzeranno l’iniziativa, in cui riprodurre il marchio o logo dello sponsor e la  

concessione gratuita del suolo pubblico. 

Il privato interessato deve presentare la propria offerta per iscritto, sul modulo predisposto 

dall’Amministrazione comunale allegato al presente avviso, all’ufficio protocollo del 

Comune di Bareggio entro il 10  febbraio 2017 ore 12.00. 

L’offerta, in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

proponente secondo le modalità previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 in quanto 

contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (a tal fine 

all’offerta deve essere allegata fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore) 

e deve specificare la forma di partecipazione al progetto. 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare 

proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano 

ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Bareggio e delle funzioni da 

esso esercitate. 

 

http://www.comune.bareggio.mi.it/
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L’Amministrazione provvederà a comunicare agli offerenti l’accettazione delle offerte dai 

medesimi presentate. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre i termini stabiliti.  

Resta inteso che il recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove per 

qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo il Comune declina ogni 

responsabilità. 

Le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Amministrazione Comunale.  

In ottemperanza alla D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti 

saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente gara e saranno oggetto di 

trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune di 

Bareggio, nel rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto Decreto Legislativo. Il 

conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente, 

che se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione 

richiesta dall'Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti 

riconosciuti all’interessato dalla legge medesima. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta alla 

Sig.ra Mariangela Cassani, individuata per questo atto  come responsabile del 

procedimento . 

Bareggio,  11.01.2017      

 

   La  Responsabile  

del Settore Educazione Biblioteca e Sport  

(Mariangela Cassani) 
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“OFFERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE  
 

“Marcia Rosa” 
Manifestazione ludico - motoria  

 
 
 

Al Comune di Bareggio  
Settore Educazione Biblioteca e Sport 
Via Marietti 4 
2010 BAREGGIO 

 
 

Il sottoscritto ___________________________, nato a ______________il 

_____________________________  residente a ________________________ 

in via ___________________________, C.F. 

___________________________, in qualità di legale rappresentante della Ditta 

_______________________________ con sede in ________________ 

via_____________________________, P. IVA  _________________________ 

 

CHIEDE  

 

di poter partecipare alla sponsorizzazione dell’iniziativa “Marcia Rosa - Manifestazione 

ludico - motoria”. 

A tal fine, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R 28.12.2000 n° 445, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci  

DICHIARA  

 

a) di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica 

Amministrazione o in altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 

limitativa delle capacità contrattuale;  

b) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con sentenze 

passate in giudicato;  

c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  

d) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);  

e) la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o 

religiosa;  

f) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione sopraindicata e di 

accettare tutte le condizioni in esso contenute; 
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g) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi 

attualmente vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni; 

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

i)  che la natura svolta dalla propria ditta è la seguente: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ 

 

OFFRE  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________ 

 
(barrare la casella che interessa) 

 

□ Allega alla presente il logo o marchio della propria ditta da riprodurre sul manifesto 

in un file in formato jpg ad alta risoluzione 

 

□ Dichiara che invierà  il  logo o marchio della propria ditta da riprodurre sul 

manifesto in un file in formato jpg ad alta risoluzione all’indirizzo e-mail 

cassani.mariangela@comune.bareggio.mi.it 

 

Allegata fotocopia di valido documento d’identità del sottoscrittore.  

 

Bareggio, lì______________  

FIRMA 

 

__________________________ 
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