
ALLEGATO A 
Facsimile OFFERTA (da redigere su carta intestata) 
 

 
All’Ente Autonomo Regionale 
Teatro di Messina  
Via Garibaldi snc 
c/o teatro Vittorio Emanuele 
98122 MESSINA 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE PER LE 
INIZIATIVE PROGRAMMATE NELL’ANNO 2019 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
 

nato/a a 
  il   

 

cod. fiscale  residente a    
 

cap  Via  n.    
 

nella qualità di Legale  Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare dell’impresa/Ente/ 
Istituzione/Fondazione: 

 
avente sede legale in via  n.  Cap    

 

Città  Tel.  Cell.  Fax    
 

e-mail  sito Internet    
 

Codice Fiscale  Partita IVA   
 

iscritta al registro imprese di 
 

  n.  
breve illustrazione dell’attività esercitata 

 
 
 

visto il Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Attività di Sponsorizzazione dell’Ente 
Autonomo Regionale Teatro di Messina e l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
alla sponsorizzazione delle iniziative prtogrammate per l’anno 2019 

 
OFFRE 

 

la seguente sponsorizzazione finanziaria/tecnica/mista: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



DICHIARA 
 
1. che il valore della sponsorizzazione è pari ad € ________________ (___________________) 
2. che l’Impresa/Ente/Istituzione/Fondazione: 

- è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall'art. 80 
del d.lgs. 50/2016; 

- è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, 

- non è sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione 
a misure di prevenzione. 

3. di aver preso visione dell’avviso e del “Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle 
Attività di Sponsorizzazione dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina” e di accettare 
tutte le clausole ivi contenute; 

4. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di sponsorizzazione; 

5. che non intende proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell’avviso; 
6. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del 

GPDR di cui al D.Lgs. 101 del 10/08/2018, che i dati personali raccolti nel presente modulo 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data    
 

Firma del/la Legale Rappresentante o della persona con potere di firma* 
 
 

 
 
 
 
 
 
* L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 
- titolare dell’impresa se trattasi di azienda individuale; 
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 
- institore (art. 2203 e sgg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e seg. del C.C.) o procuratore speciale.  
 In questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta. 
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