
Allegato “A-1” 

Al Comune di Terni 

Direzione Economia e Lavoro – Promozione del territorio  

Oggetto: Manifestazione d'interesse per sponsorizzazione finanziaria della manifestazione “Terni On 2019”. 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a 

____________________________________ il ____ /____ /_________, residente a 

_____________________________________, Provincia ___________ indirizzo 

______________________________________________________, numero civico ________, 

con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nella sua qualità di 

legale rappresentante / procuratore / delegato / mandatario / titolare 

______________________________ della società / ditta /ente / istituzione / fondazione 

denominato __________________________________________, avente sede legale a 

_______________________________________________, Provincia ___________ indirizzo 

_______________________________________________________, numero civico _______, 

a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, codice fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

iscrizione al registro delle imprese __________________________ n. ___________________ 

numero di telefono _______________, numero di fax _______________, mail 

________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata 

_______________________________________________________, sito internet 

_______________________________________________________________________; 

visto l’avviso pubblico del Comune di Terni prot. n……………..  del……………, manifesta il proprio interesse a 

partecipare alla procedura per la ricerca di sponsor per la manifestazione “Terni On 2019”, ai sensi dell’art. 

19 d.lgs. 50/2016 ed in ottemperanza all’art. 7 del vigente regolamento comunale per la disciplina e la 

gestione dei contratti di sponsorizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 

06/06/2011. 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

PROPONE 

- Di occupare con i propri beni merceologici n. __ spazi dedicati per un corrispettivo di € _____ + IVA 

- Di esprimere la propria preferenza per lo spazio sito in ________________________ 

D I C H I A R A 



- che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

- di non essere sottoposto ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a 

misure di prevenzione 

- di esercitare nello spazio richiesto la seguente attività (breve illustrazione ): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le condizioni contenute; 

- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di sponsorizzazione; 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega alla presente, copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto. 

Data _______________________ 

FIRMA LEGGIBILE ____________________________________________ 

(del dichiarante) 

 

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità 

del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa. 

L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale; 

- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 



Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale  

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICOGNIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DELLA 

MANIFESTAZIONE “TERNI ON 2019” 

 

Al fine di favorire una migliore realizzazione di TERNI ON, manifestazione cittadina giunta alla sua nona 

edizione, il Comune di Terni attraverso la Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione intende procedere 

alla ricerca di sponsorizzazioni finanziarie procedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico di 

manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 119 d.lgs. 267/2000 ed in 

ottemperanza all’art. 7 del vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione dei contratti di 

sponsorizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 06/06/2011. 

Con il presente avviso, che riguarda la possibilità di proporsi come sponsor della manifestazione “TERNI ON 

2019”, non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzioni o punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’Amministrazione, nella negoziazione, si atterrà al rispetto dei principi di imparzialità e di parità di 

trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, come previsto dal sopra citato art. 19 del 

D.Lgs. 50/2016 . 

1. SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE) 

La Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio del Comune di Terni è la responsabile della 

procedura di sponsorizzazione. 

2. OGGETTO, NATURA E DURATA DELLE SPONSORIZZAZIONI 

La sponsorizzazione prevede un finanziamento per la realizzazione della manifestazione, in cambio 

dell’occupazione di spazi dedicati in prossimità degli eventi in programma, spazi che lo sponsor potrà 

occupare come vetrina per i propri beni merceologici durante lo svolgimento dell’evento TERNI ON 2019 

che avrà luogo nel centro cittadino il 20,21 e  22 settembre 2019. 

Vengono messi a disposizione per gli sponsor n. 22 spazi da 16 mq ciascuno per un corrispettivo di € 480,00 

+ IVA a spazio nelle seguenti posizioni: 

Corso Tacito angolo Via Goldoni (n. 2 spazi) / Largo Villa Glori (n. 2 spazi) / Largo Ottaviani (n. 1 spazio) / 

Largo Micheli (n. 1 spazio) / Piazza Tacito (n. 2 spazi) / largo Don Minzoni (n. 1 spazio) / Piazza della 

Repubblica (n. 7 spazi) / Piazza Solferino (n. 3 spazi) / Piazza Ridolfi lato Palazzo Pierfelici (n. 3 spazi)  

Lo sponsor nella domanda di partecipazione indica la sua preferenza rispetto al posizionamento dello 

spazio. 

Nel caso in cui pervengano un numero di domande superiori agli spazi disponibili saranno accolte quelle 

pervenute per prime in ordine temporale al protocollo dell’Ente. 

Sono a carico dello sponsor le spese di allestimento dello spazio concesso. 

Lo sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i propri mezzi di 

comunicazione. Lo sponsor non potrà utilizzare il logo del Comune nella sua comunicazione. 



L’Amministrazione potrà consentire la presenza di più sponsor fino alla completa assegnazione degli spazi 

disponibili. Qualora pervengano più richieste di sponsorizzazione rispetto al numero degli spazi disponibili il 

Comune si riserva la possibilità di individuare spazi ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente avviso. 

La durata della sponsorizzazione è di giorni tre (3), 20, 21 e 22 settembre 2019. 

3. DESTINATARI 

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono soggetti/imprenditori individuali (anche artigiani), imprese, ditte, 

società, associazioni, fondazioni, enti, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in 

qualunque forma costituite, pubbliche o private, con sede in Italia o all’estero, in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

4. PROFILI ECONOMICO GIURIDICI DELLA SPONSORIZZAZIONE 

Il Comune è tenuto ad emettere fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972. La sponsorizzazione è 

operativamente finalizzata a rendere disponibili al Comune di Terni, risorse per la realizzazione della 

manifestazione TERNI ON 2019. 

I rapporti tra l’Amministrazione Comunale, quale Sponseé, e lo Sponsor, saranno disciplinati da apposito 

contratto di sponsorizzazione secondo il Regolamento vigente e secondo lo schema allegato “A/2”. 

Il corrispettivo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario alla firma del contratto. 

5. SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE 

Sono escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma indiretta, 

dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione inoltre si avvale della possibilità di non accettare proposte che rientrino nelle fattispecie 

previste dall’art. 9 del vigente regolamento comunale. 

6. DURATA DELL’AVVISO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Le proposte di sponsorizzazione, con indicazione della propria disponibilità alla sponsorizzazione e il settore 

merceologico di appartenenza, dovranno pervenire al Comune di Terni Direzione Economia e Lavoro – 

Promozione del Territorio  entro le ore 13.00 del 19 settembre 2019 esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it 

Dovranno essere riportati i riferimenti del concorrente e la dicitura “Manifestazione di interesse alla 

sponsorizzazione per la realizzazione della manifestazione “TERNI ON 2019”. 

L’offerta dovrà essere conforme al modello allegato (allegato A-1). 

Il Comune di Terni non terrà conto delle manifestazioni di interesse: 

- presentate oltre il termine stabilito anche se sostitutive o aggiuntive di comunicazione precedente; 

- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedura 

d’appalto elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante; 

- non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dai candidati - obbligatori per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura di sponsorizzazione - e raccolti dall’Amministrazione Comunale 

saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le procedure per l’individuazione dello/degli sponsor e 

per la stipulazione e gestione del contratto per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 

amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, 

imparzialità e trasparenza. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dott. Andrea Zaccone. 

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla sezione 2 

del Regolamento UE 2016/679. 

Lo sponsor, formulando la propria offerta dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di 

trattamento. 

8. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione (allegato A-1) ed al 

modello di contratto di sponsorizzazione (allegato A-2) sul sito istituzionale del Comune di Terni 

www.comune.terni.it , nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio.  

 

Terni, lì 2 settembre 2019 

 

Direzione Economia e Lavoro – Promozione del territorio  

Il Dirigente 


