Allegato B - Schema Proposta di sponsorizzazioneall’Avviso di sponsorizzazione n.______ del _________________
Al Parco Archeologico di Pompei
Direttore Generale ad interim
Prof. Massimo Osanna
Via Plinio-4
80045 Pompei (Na)

!
!
!

PEC:mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
Alla c.a. Ufficio Fundraising

Lo/la scrivente…….. S.r.l./S.p.A./altro] con sede legale in …………………, CF/
Piva ......................................., rappresentata da ............................................... in qualità
di ........................................ desiderando contribuire al Progetto Scientifico “Pompei
Committment” di cui all’Avviso di Sponsorizzazione pubblicato dal Parco Archeologico di
Pompei ............................

!
!

CHIEDE
Di sponsorizzare il suddetto progetto per un importo pari a € …..,00+IVA relativamente alla
categoria ................................................................................
A fronte del versamento del suddetto importo, richiede la veicolazione in appositi spazi
dedicati, a scopo pubblicitario, di nome, logo e marchio, della scrivente [eventuale: secondo le
seguenti modalità di dettaglio: ...................................]di
PRESA VISIONE DELL’AVVISO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI
DICHIARA
di accettare incondizionatamente le clausole ivi previste;
di dare il proprio assenso al trattamento dei dati personali ( Regolamento UE 2016/679);
DICHIARA INOLTRE
Via Plinio4 - 80045 Pompei (NA)
E pa-pompei@beniculturali.it
C mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
T +39 081 85 75 111

!

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
o L’insussistenza a carico proprio/della società che rappresenta/dei soggetti indicati
all’art. 80 del D.lgs 50/2016 le cause di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione previste dal medesimo articolo.
o L’insussistenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse tra il Parco ed il
soggetto proponente oppure tra la forma di sponsorizzazione proposta e le attività
istituzionali del Mibact;

!

Allega:
- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità del dichiarante;
- breve relazione sull’attività dello sponsor (max 30 righe)- descrizione della mission
aziendale e strategie di comunicazione adottate; finalità della sponsorizzazione;
Data _____________________
Il dichiarante________________

!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
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