
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE A 
SUPPORTO DELL’EVENTO SAIL GP - SEASON 4, IN PROGRAMMA A TARANTO IL 

23 e il 24 SETTEMBRE 2023 

 
Direzione Gabinetto Sindaco 
Comune di Taranto 
Piazza Municipio n.1  
74123 - Taranto 

 

PEC: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
(c.f. ______________________), nato/a a _______________________ il ____________________ e 
residente in _______________________ (__) alla Via _________________________ n. _____, in 
qualità di _____________________________________________________________ dell'impresa 
__________________________________________________________________ (c.f./P.Iva 
_____________________________; numero di iscrizione al registro imprese: 
_____________________________ ), con sede legale in _______________________ (__) alla Via 
_________________________  n. _____, con domicilio per le comunicazioni (se diverso dalla sede 
legale) in _______________________ (__) alla Via _________________________ n._____, 
telefono: _________________________________, cell. _________________________________,  
e-mail: ________________________________________________________________________, 
pec ____________________________________________________________________________, 
in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole 
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, 

COMUNICA 
 
la propria manifestazione di interesse a proporsi come sponsor nell’ambito dell’evento SailGP – 
Season 4 e, pertanto,   

OFFRE 
 

il seguente programma di sponsorizzazione finanziaria:  
 pacchetto “SailGP Tier 2” - valore economico della sponsorizzazione finanziaria IVA esclusa 

pari ad € ___________________________ (in cifre) 
(___________________________) (in lettere)1; 

DICHIARA 

 
1 a partire dalla somma di €. 200.000,00 (centomila/00)”;  



1. di accettare tutte le disposizioni e le clausole contenute nell’Avviso Pubblico per la ricerca di 
sponsorizzazioni a supporto dell’evento SailGP - Season 4, in programma a Taranto il 23 e 
24 settembre 2023; 

2. di assumere, in caso di accettazione della proposta, tutte le responsabilità e gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione; 

3. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dell’avviso; 
4. che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016;  
5. di essere consapevole che il Comune di Taranto potrà verificare quanto sopra dichiarato e, nel 

caso riscontri il mancato possesso dei suddetti requisiti alla data della dichiarazione, potrà 
ritirare immediatamente l’affidamento, senza che nulla possa essere preteso da parte del 
richiedente; 

6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Taranto la sopravvenienza di 
cause di incompatibilità o di conflitto di interesse previste dalle vigenti disposizioni legislative 
e regolamentari; 

7. di impegnarsi a non divulgare il contenuto dei dati afferenti al procedimento relativo alla 
ricerca di sponsorizzazioni a supporto dell’evento SailGP - Season 4 ai quali abbia accesso; 

8. di essere informato che i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni dettate dal 
D. Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

Luogo, data           Firma 

 

 

 

 

 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

 breve illustrazione/relazione dell’attività o mission istituzionale del potenziale sponsor, della 
sua dimensione economica e delle politiche di marketing; 

 copia documento di identità del dichiarante. 


