
 

 AL RUP DI “PROCIDA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022” 

DOTT. GIOVANNI MARINO 

protocollo.procida@asmepec.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE QUALE SPONSOR 

DEL PROGETTO “PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA 2022”- PROPOSTA 

SPONSORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto ………… nato a ………………. il …………………e………res.te in …………… in 

qualità di proprietario e legale rappr.te………….. di……………. sito in ……………………. alla 

Via…………. visti la Determinazione ……………. Reg.gen. del …………. a firma del RUP, Dott. 

Giovanni Marino 

 

MANIFESTA INTERESSE A PARTECIPARE QUALE SPONSOR DEL PROGETTO 

“PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA 2022” 

In qualità di (indicare la tipologia di partner con cui si intende aderire): 

a) Main Sponsor (finanziamento economico di 500.000,00 Euro all’anno); 

b) Partner ufficiale “Gold” (finanziamento economico di 200.000,00 Euro all’anno); 

c) Partner ufficiale “Silver” (finanziamento economico di 150.000,00 Euro all’anno); 

d) Partner ufficiale “Bronze” (finanziamento economico di 50.000,00 Euro all’anno). 

e) Fornitore ufficiale “Gold” (finanziamento economico di 150.000,00 Euro all’anno);  

 f) Fornitore ufficiale “Silver” (finanziamento economico di 100.000,00 Euro all’anno);  

g) Fornitore ufficiale “Bronze” (finanziamento economico di 50.000,00 Euro all’anno). 

A tal fine si offre la seguente prestazione: 

………………………………………………………….. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 

2000, n.445: 

DICHIARA 

a) il possesso dei requisiti generali di idoneità morale previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dei 

requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica ex art. 83 del predetto decreto in ordine 

all’attività di cui è titolare; 

b) l’accettazione integrale delle condizioni previste nell’avviso prot.n. 

………………………………e delle condizioni e disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina 

delle sponsorizzazioni approvato giusta D.C.C. n. 20 del 19.04.2021. 

Si allega copia del suo documento d’identità in corso di validità. 

………………………………………. 

FIRMA 

 

Si presta il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali che nell’ambito della 

presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto 

delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs.n. 196/2003 ss.mm.ii..  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Procida, in persona del suo Sindaco pro tempore, 

che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata. I dati 

possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione 

alle finalità del regolamento vigente in materia di sponsorizzazioni e del procedimento. 

………………………………………. 

FIRMA 


