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ALLEGATO 1 – PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DI 

EXPLORA S.C.P.A.  DURANTE LA MANIFESTAZIONE GIRO D’ITALIA 

EDIZIONE 2017 

 

Il Sottoscritto: 

Cognome   ________________________________ Nome ______________________ 

nato il __________a _____________________ domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, in qualità di ____________________________  ____     

(selezionare l’opzione che interessa) 

 legale rappresentante (allegare copia documento di identità) 1 

 procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2 

dell’impresa ______________________________________________________  _____ 

con sede in _________________Via_________________________________________ 

CF. n. _____________________ P.IVA n. ____________________________________ 

Iscrizione al registro delle imprese n. ________________ CCIAA di _________________ 

a valere anche quale domicilio eletto per la presente procedura; 

telefono: ______________; cell. ___________________________ fax: _____________; 

e-mail: ________________________________________________________________ 

 

Dopo avere preso visione di tutte le condizioni presenti nell'avviso relativo a quanto in 

oggetto, dopo aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali, presenta 

manifestazione di interesse all’affidamento di incarico per le attività indicate nell’avviso 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci 

ivi indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.,, 

 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016; 

2. di essere iscritto presso il Registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); 

3. di essere a conoscenza e accettare il Codice Etico di Explora reperibile 

all’indirizzo http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/disposizioni-

generali/atti-generali/  

                                                           
1 La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini 
delle altre dichiarazioni. 
2 La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni. 
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4. di essere a conoscenza e accettare il Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblici regionali, reperibile all’indirizzo http://explora.in-lombardia.it/wp-

content/uploads/2017/01/patto-di-integrità_dgr_1299_30.01.2014.pdf  

5. di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente avviso; 

6. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi 

dichiarati. 

PROPONE 

Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura di beni o altre utilità). 
Valore economico di mercato della sponsorizzazione tecnica i.v.a. esclusa (valore economico del 
bene/ fornitura offerta): 
Euro ________________ (in cifre) (____________________________________in lettere) 
Descrizione della sponsorizzazione offerta (fornitura/servizio/altre utilità) __________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- visura camerale; 

- presentazione dello Sponsor. 

 

Luogo,__________Data, ____________ 

Firma del dichiarante  

 

Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i dati personali saranno utilizzati da Explora ai soli fini della 

presente procedura. 
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