Spett.le
Comune di Monza
Musei Civici
Via Teodolinda, 4
20900 Monza (MB)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL BIENNIO 20182019 AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEI MUSEI CIVICI DI MONZA – CASA
DEGLI UMILIATI

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
cap

Provincia

in via/piazza
telefono

n.
cellulare

email
C.F.
CHIEDE
di poter partecipare all’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il biennio 20182019 ai fini della valorizzazione dei Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati”.
A tal fine, ai sensi del T.U. approvato con DPR n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
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- di rivestire la qualifica di
dell'impresa/associazione
avente sede legale in
Via/Piazza
CF
P. IVA
- [solo per le imprese] che la suddetta impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di

ai numeri
codice attività

in data
REA n.

- [solo per le Cooperative] di essere iscritta nel registro delle Cooperative presso la
Prefettura di

Pos. n.

- [solo per le Associazioni] di essere iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di
;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) o in
alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrarre con la pubblica
amministrazione. In particolare:
di non trovarsi nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
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stabiliti;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30,
comma 3 del D.Lgs 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs 50/2016;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
di non avere procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con
sentenze passate in giudicato;
di non avere impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari
antimafia;
- Indicare l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Agenzia di

c.a.p.

via
Tel.

Fax

- Indicare il CC.N.L. applicato
- Indicare le posizioni previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S.:
Sede di

c.a.p.

via
Tel.

Fax

Matricola Azienda n.
(In caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.:
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Sede di

c.a.p.

via
Tel.

Fax

Codice Ditta.
la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale,
filosofica o religiosa;
l'assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale;
di non operare in qualsiasi forma (produzione, distribuzione,
commercializzazione, sponsorizzazione) nell’ambito di prodotti quali tabacco,
materiale a sfondo sessuale o pornografico;
di aver preso visione dell'avviso pubblico sopra indicato e di accettare tutte le
condizioni in esso contenute.
SI IMPEGNA A
- erogare la sponsorizzazione proposta e/o prestare tutti i servizi e/o le forniture indicate
nella domanda e che costituiranno l’oggetto del contratto di sponsorizzazione, rispettando
tutte le condizioni espressamente indicate all'art. 6) dell'Avviso;
- individuare il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale intende sostenere la
sponsorizzazione e fornire all’Ufficio Musei il proprio logo/marchio in formato utile alla
riproduzione grafica:

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
Tipologia (vedi allegato 2)
SERVIZIO DI CATERING
FORNITURA DI BENI DI CONSUMO
SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA
ALLESTIMENTO MUSEALE
SERVIZI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
REALIZZAZIONE DI EVENTI
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REALIZZAZIONE DI CONFERENZE
REALIZZAZIONE DI CORSI E/O LABORATORI
MEDIAPARTNERSHIP
Descrizione della proposta

Eventuali altri soggetti coinvolti SI'

NO

Se sì, indicare quali
Si richiede la presenza del logo/nome di tali altri soggetti nel materiale di comunicazione ?
SI'

NO

Date e orari
L'iniziativa si svolge in un'unica occasione SI'

NO

Se sì giorno
Se no dal

al

Orari al pubblico
Orari comprensivi di allestimento/disallestimento
Modalità organizzative
L'iniziativa è su prenotazione SI'

NO

L'iniziativa potrebbe essere annullata in caso di maltempo? SI'
Se sì, l'iniziativa può essere rimandata? SI'

NO

NO

Se sì, alla data
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Note

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al
Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.monza.it .
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il
seguente soggetto:
DPO

P.IVA

LTA S.r.l. 14243311009

Via/Piazza

CAP

Comune Nominativo del DPO

Via della Conciliazione 00186 Roma
10

Recupero Luigi

Data
Firma
___________________________________________________________
Allegati:
Carta d'Identità del sottoscrittore
Copia dello Statuto [solo per le associazioni]
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