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Bollo 14,62 
Fac-simile domanda  

Allegato “A”  
   

     Spett.le 
        COMUNE DI VENARIA REALE  
        Piazza Martiri della Liberà n. 1 
        10078 – Venaria Reale 
 
OGGETTO: DOMANDA PER SPONSORIZZAZIONE DEI CONTENITORI DELLA 

RACCOLTA RIFIUTI MONO-MATERIALE IN MODALITA’ PROSSIMITA’ 
STRADALE.  
 

Il sottoscritto………………………..…..………..………….……...................................................................... 

nato a ………………………….…..…..il………………………in qualità di titolare/legale rappresentante  

della Ditta ……………………………………………..……………………….…………………………… 

.con sede in…………………….………………….………Via…………………..………………………… 

p.iva……………………….…………..N. tel…………………………. N. fax………….………………… 

 

CHIEDE  
 
Di poter accedere alla procedura di sponsorizzazione finalizzato alla copertura in parte o per intero del corrispettivo 
della fornitura dei contenitori della raccolta dei rifiuti mono-materiale in modalità prossimità stradale presso il 
Comune di Venaria Reale. 
Per tali finalità il sottoscritto dichiara: 

- accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico predisposto da Codesta Amministrazione Comunale per la 
presente procedura di sponsorizzazione. 

 
Inoltre conformemente a quanto indicato nell’ avviso per la sponsorizzazione  

 

DICHIARA 

 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 lettere da a) a m) e in 
alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica Amministrazione  

- di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento 
contenente:  
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica  o religiosa;  
b) pubblicità diretta collegata alla produzione distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a 

sfondo sessuale;  
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.  

- di aver preso visione della dislocazione territoriale delle strutture relative agli ecopunti esterni ed ecopunti 
pertinenziali dislocate sul territorio secondo quanto contenuto nell’allegato A “Elenco posizionamenti ecopunti” 
e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni generali e particolari delle strutture stesse e 
dei luoghi in cui le stesse sono installate variabili per esigenze operative. 

- accettare tutte le condizioni previste nello schema di contratto di sponsorizzazione di cui si è preso visione.  
  
Luogo e data 

FIRMA 

(Allegare copia documento di riconoscimento valido) 


