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ALLEGATO 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI TECNICHE 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 

TURISTICA DI EXPLORA S.C.P.A. – CIG. 7641615C2D 

 

 

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 del documento di identità) 1 

 procuratore (allegare copia del 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/Registri commerciali 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 pubblico relativo a 

quanto in oggetto, dopo aver preso conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali, 

presenta manifestazione di interesse in qualità di Sponsor a sostegno dell’Attività: 

 

☐  Campagna InLombardia 

☐  #InLombardia 365 

☐ Ufficio Stampa e Press trip 

☐ Promozione e formazione b2b 

☐ Moda e Design 

☐ Promozione prodotti esperienziali 

☐ Promozione Turismo Termale 

indicata nel predetto Avviso pubblico e nei suoi Allegati e, pertanto, 

                                                           
1 La copia del documento di identità allegato alla presente domanda di partecipazione, sarà considerata valida 
anche ai fini delle altre dichiarazioni. 
2 L’eventuale procura allegata alla presente domanda di partecipazione sarà considerata valida anche ai fini 

delle altre dichiarazioni. 
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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 

 

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

 

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (legale 

rappresentante ovvero soggetto diverso munito di appositi poteri, in tale ultimo caso andrà 

allegata anche la relativa procura); 

- visura camerale; 

- presentazione dello Sponsor; 

- DGUE; 

- proposta di sponsorizzazione sub Allegato 5); 

- PASSOE. 

 

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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