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Allegato 1 - Domanda di sponsorizzazione 

ALLA FONDAZIONE MARCHE CULTURA 

Piazza Cavour, 23 

60121 Ancona (AN) 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione del Programma 

Photowalk 2017 

 

DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a ____________________ prov. ______ 

il ____________ e residente a ________________________________________ prov. ______ in via 

__________________________________________________ n. ________ CAP ______________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________ nella sua qualità di:  

□ Titolare/Legale Rappresentante 

□ Procuratore, giusta procura generale/speciale che si allega in copia 

dell’operatore economico ___________________________________ con sede legale nel 

Comune di ___________________ Prov. ______ Via/Piazza _________________________ N° _____  

con sede operativa nel Comune di ___________________ Prov. ______ Via/Piazza 

_____________________________ N° _____ Codice fiscale ____________________________ Partita 

IVA ______________________________ Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) 

________________________________________________________________________________  

(il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti l’Avviso in oggetto) 

in nome e per conto dell’operatore economico costituito come:  

A)  □ impresa singola   □ lavoratore autonomo/libero professionista; 

B)  □ capogruppo di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE 

di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________ oppure da costituirsi fra le imprese ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

C)  □ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ___________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_____________________ oppure da costituirsi fra le imprese ________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

D)  □ consorzio di cui all’art. 45 lettere b), c) ed e) del d.lgs. 50/2016 (specificare la 

tipologia) _______________________________________________________________________ e 

pertanto dichiara di partecipare per le seguenti ditte consorziate ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

AVANZA FORMALE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER IL PROGRAMMA PHOTOWALK 2017  

come di seguito dettagliata:  

□ corrispettivo in denaro che si intende offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria pari a 

€ _____________________________________________________ (in cifre, IVAESLUSA)  

€ _____________________________________________________ (in lettere, IVA ESLUSA) 

□ prestazione di servizi/ fornitura di beni rivolta esclusivamente ai partecipanti ai tour 

realizzati nell’ambito del Programma (descrivere in cosa consiste la prestazione di servizi/ 

fornitura di beni): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

il valore economico di mercato di tale prestazione/ fornitura è pari a  

€ _____________________________________________________ (in cifre, IVAESLUSA)  

€ _____________________________________________________ (in lettere, IVA ESLUSA) 

 

In cambio dell’offerta di sponsorizzazione il sottoscritto aderisce alle seguenti tipologie di 

sponsorizzazione specificate nelle relative schede 1-2-3 allegate all'Avviso: 

□ MAIN SPONSOR       □ SPONSOR 

□ CO-SPONSOR (indicare la/e tappa/e di interesse) ____________________________________ 

____________________________________ 
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chiedendo i seguenti benefit: (compilare solo se il concorrente abbia esigenze particolari 

o intenda proporre ulteriori e specifiche modalità di comunicazione o divulgazione del 

proprio logo;  in tal caso è possibile predisporre apposito progetto) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna sin da ora, nel caso di accettazione della sponsorizzazione 

offerta, ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al 

messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni. 

 

IN FEDE 

(data- timbro e firma) 

_________________________ 


