
 

Lì,    
ALLEGATO 2 

 

Spett.le Comune di Casalmaiocco 
Piazza San Valentino, 1 
26831 CASALMAIOCCO (LO) 
comune.casalmaiocco@pec.it  

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE-RICERCA SPONSOR PER ACQUISTO 

IMPIANTO VIDEO LED 
 

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE 
(Compilare opzione di interesse) 

 
(per operatori economici/soggetti giuridici/associazioni) 

 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a   il   nella qualità di 

legale rappresentante/presidente dell’operatore economico/persona giuridica/associazione 

 
 

 

con sede legale a Via N.    
 

email  (PEC  _) 

tel. - C.F.     

(per persone fisiche) 
 
Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a il    
 

residente in Via N.    
 

email  (PEC  _) 

tel. - C.F.     

 

Relativamente alla sponsorizzazione indicata in oggetto 
 

AVANZA FORMALE 
(Barrare opzione di interesse) 

□ OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA AVENTE CARATTERE DI NON 

“ESCLUSIVITA’” e pertanto offre la somma di € _____________________________ (in cifre) 

diconsi € _______________________________________________ (in lettere) IVA compresa. 

□ OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA AVENTE CARATTERE DI “ESCLUSIVITA’” 

e pertanto il sottoscritto si impegna a versare l’intero importo necessario all’acquisto 

dell’impianto video led. 



□ OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA e pertanto il sottoscritto si impegna a fornire 

direttamente al Comune l’impianto con le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato 

al bando e ad assumersi l’onere dei costi di manutenzione dell’impianto per n. ___ mesi. 

□ OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA e pertanto il sottoscritto si impegna a fornire 

direttamente al Comune l’impianto con le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato 

al bando e comunica che i costi di manutenzione dell’impianto sono stimati in € _____________ 

per n. ____ mesi. 

 
E, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, 

 
DICHIARA 

 

- di aver letto e ben compreso l’Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per l’acquisto di un 
impianto video led da installare in Piazza Roma, come strumento di comunicazione per 
l’Amministrazione Comunale da utilizzare per implementare i servizi di informazione verso i 
cittadini; 

 
- il possesso dei requisiti indicati nel succitato Avviso Pubblico. 

 
 
Dichiara altresì di aver preso visione del diritto acquisito in termini di ritorno di immagine per sé 
stesso o per la propria azienda/associazione in base alla cifra che ha deciso di versare. 

 
 
ALLEGA copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità e copia del bando + 
allegato sottoscritto per accettazione. 

 
 
 

Data    

Firma    


