
 

 

AVVISO PUBBLICO DI RICEVIMENTO PROPOSTA DI 

SPONSORIZZAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO 

PUBBLICO ANTISTANTE CENTRO SPORTIVO CIRCOLO TENNIS. 
 

 

 

***************************************************************************** 

ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE 

***************************************************************************** 
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schema modello B 

Spett.le 

COMUNE DI CHIETI 

Corso Marrucino, 81 

Pec: protocollo@pec.comune.chieti.it 

 

OGGETTO: Proposta per la riqualificazione del parcheggio pubblico antistante il Centro 

Sportivo Circolo Tennis di Chieti. 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________________  

il __________________ , residente a _________________________________________________  

in Via _________________________, n° _____ C.F.: ____________________________________  

in qualità di _______________________________________________________________, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 

n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

C H I E D E 

di partecipare all’avviso pubblico in oggetto, ed a tal fine 

D I C H I A R A 

di partecipare alla stessa nella seguente forma (selezionare con una x): 

� impresa singola 

oppure  

� persona fisica 

oppure 

� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………….…..………………… 

oppure  

� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra le imprese: 

……………………………………………………………………………..……… 

oppure  

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito o da costituirsi fra le 

imprese: …………………………………………………………..………………………… 

oppure  

� associazioni sportive dilettantistiche (ASD),  

 ……………………………………………………………………………………… 

 

D I C H I A R A    I N O L T R E 

- il possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
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- di possedere la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione dei 

lavori a perfetta regola d’arte; 

- l’assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari 

antimafia; 

- (nel caso di società) l’inesistenza di procedura concorsuali o fallimentari; 

- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale; 

- di volersi avvalere di ditta  qualificata ed avente requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi, per la realizzazione dei lavori, (indicare le lavorazioni) 

 ………………………………………………………………………………………………… 

- di accettare integrale delle condizioni previste nell’avviso pubblico. 

L’Amministrazione Comunale consentirà (selezionare con una x): 

a) l’apposizione di una targhetta di ottone, marmo o altri materiali similari di modeste 

dimensioni riportante la dicitura “Lavoro/Fornitura/Servizio a cura di ………………….”. Si 

rammenta che la targhetta sarà a realizzata a cura e spese dello sponsor previa autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale; 

b) la visibilità e riconoscibilità nelle conferenze stampa e nelle manifestazioni correlate 

all’opera (es. inaugurazione); 

c) l'autorizzazione alla realizzazione, installazione e gestione di struttura a carattere temporaneo 

e amovibile finalizzato allo svolgimento di attività ludico-ricreative, a servizio dei cittadini, su 

una superficie di circa 400 mq.; 

d) in relazione alla rilevanza, sotto il profilo economico, della sponsorizzazione prestata o alle 

esigenze dello sponsor, potrà essere concordata anche diversa o ulteriori modalità di 

sponsorizzazione consistente in (descrivere): ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Impegni dello Sponsor 
Il corrispettivo a carico dello sponsor, per l’apposizione della targhetta e per la veicolazione 

pubblicitaria del nome dello sponsor, consiste nella realizzazione a propria cura e spese, degli 

interventi riqualificazione del parcheggio pubblico antistante il Centro Sportivo Circolo Tennis, 

ubicata in Strada Madonna della Vittoria Chieti. 

 

Presentando la presente istanza autorizza fin da ora il Comune  ad utilizzare il seguente indirizzo 

pec-mail ____________________________________ per inoltrare tutte le comunicazioni inerenti 

il procedimento in oggetto che terrà luogo a qualsiasi altro mezzo di comunicazione esonerando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di difetto di funzionamento del proprio apparecchio 

ricevitore. 

Allega:  

- Relazione descrizione proposta di sponsorizzazione ed eventuali elaborati tecnici; 
- copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

 

Data ___________________________ 

        In fede 

(firma del legale rappresentante) ___________________________________ 


