MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ DI SPONSORIZZAZIONE
DELL’EVENTO “DONNE IN•CANTO - festival di musica e parole al femminile” – 2019
Allegato sub lettera C) all’Avviso di manifestazione di interesse - Sponsorizzazione puntuale
evento
Spett.le
Euro.PA Service S.r.l.
U.O.C. F.M.E.
Via Cremona, 1
20025 LEGNANO (MI)
Via P.E.C.: europacst@legalmail.it
Il sottoscritto……………………………………………….. nato a…………………………………….. Prov.………
il…………………, residente in……………………Prov.…………………., domiciliato per la carica in / nella sede
dell’Ente che rappresenta, il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità di
………………………………..…… e quindi legale rappresentante della Società…………………..…………con sede
in……………………………………….. Prov.…………in Via/piazza……………………………………………………….. n……
codice
fiscale
…..…………………….………….……,
partita
IVA..……………………………………,
telefono…………...…., fax………………….., e-mail…………………………, pec.……………………,
DICHIARA
di manifestare l’interesse a sponsorizzare l’/gli evento/i di seguito elencati (barrare la categoria di
interesse - è consentito esprimere più di preferenze):
B) SPONSORIZZAZIONE PUNTUALE EVENTI “Donne IN-CANTO” 2019 - importi i.v.a. esclusa
(gli importi/ prestazioni offerte consentiranno di ridurre i costi dei singoli eventi programmati e, di conseguenza, la
quota di partecipazione del Comuni nel quale è programmato l’evento).

□ Sponsor economico evento Comune ______________________________ data ____ /____/ 2019
€_________,_____ (in cifre) €________________________________________________________
□ Sponsor economico evento Comune ______________________________ data ____ /____/ 2019
€_________,_____ (in cifre) €________________________________________________________
□ Sponsor economico evento Comune ______________________________ data ____ /____/ 2019
€_________,_____ (in cifre) €________________________________________________________
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□ Sponsor tecnico evento Comune _________________________________ data ____ /____/ 2019
Attività (descrivere le attività offerte)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ Sponsor tecnico evento Comune _________________________________ data ____ /____/ 2019
Attività (descrivere le attività offerte)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ Sponsor tecnico evento Comune _________________________________ data ____ /____/ 2019
Attività (descrivere le attività offerte)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

•
•

DICHIARA, INOLTRE
di aver preso visione e accettare in generale tutte le disposizioni contenute nel citato Avviso
di indagine di mercato;
di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
Euro.PA Service S.r.l. e non costituisce invito ad offrire né un’offerta al pubblico, nemmeno
ai sensi dell’art. 1336 c.c., né tantomeno promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante, in
corso di validità.
Luogo, Data________________________

FIRMA
______________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ dichiara di avere ricevuto le
informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal
Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al
trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione amministrativa del procedimento di
scelta del contraente di cui all’Avviso di indagine di mercato per la partecipazione alle procedure negoziate
della UO.C. FACILITY MANAGEMENT URBANO – STRADE eventualmente indette dalla Euro.PA Service S.r.l.

Luogo, Data___________________________

Firma ________________________________

Revoca del consenso al trattamento Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la
facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.
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