
 

 ALLEGATO 3C 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AVVISO PUBBLICO 
finalizzato alla ricerca di sponsor per l’iniziativa  

"Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile ed inclusiva"   
FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023 

Modello domanda per Soggetti collettori di Sponsor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetto collettore di Sponsor 

 

Il Sottoscritto           

Nome   __________________________________            Cognome _________________________________________ 

nato il ______________________________ a _____________________             prov. _________________ 

C.F. ____________________________  

 
in qualità di ______________________________ 

(legale rappresentante del collettore di Sponsor) 

 

Sede legale: Via/Piazza _____________________ 

 

 
della _______________________________________________ 

(denominazione del collettore di Sponsor) 
 
 
 

 
_________________________________________ 

 

n.___________         cap ______________ città ________________          prov. ___________________ 

P.I. ________________________________ C.F. ______________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail ___________________________ 

Pec (cui inviare le comunicazioni):                             

___________________________________________________ 

 

Individua quale Sponsor   

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Spett.le ROMA CAPITALE 

 Dipartimento  Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda 

 protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it 
 

mailto:protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it


Soggetto Sponsor 

 

Il Sottoscritto           

Nome   _________________________________            Cognome ____________________________________________ 

nato il ______________________________ a _____________________             prov. ___________________ 

C.F. ____________________________  

in qualità di ______________________________ 
(legale rappresentante Sponsor rappresentato dal 

collettore) 

Sede legale: Via/Piazza _____________________ 

 

della _________________________________________________ 
(denominazione dello Sponsor rappresentato dal collettore) 

 

______________________________________________________ 

n.___________         cap ______________ città ________________          prov. ______________________ 

P.I. ________________________________ C.F. ______________________________ 

Tel.________________________________ Cell. _____________________________ 

E mail ___________________________ 

Pec (cui inviare le comunicazioni):                             

____________________________________________________ 

 

 
PRESO ATTO 

- delle condizioni contenute nell’avviso pubblico pubblicato sull’Albo Pretorio di Roma Capitale; 

- del Regolamento per la disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 1 marzo 2019. 

ACCETTATO 

Integralmente il contenuto dell’Avviso e dei relativi allegati parte integrante dello stesso 

CHIEDONO 
 

di partecipare alla procedura indetta con finalizzato alla ricerca di sponsor per l’iniziativa "Natale a Roma, le luci 
della ripresa per una città sostenibile ed inclusiva" - FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023. 
 

DICHIARANO 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, che: 

(barrare una delle due ipotesi) 

□ il soggetto Sponsor coincide con il soggetto esecutore  

oppure 

□ il soggetto Sponsor è diverso dal soggetto esecutore. 

 
In allegato alla domanda producono:   

1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto collettore; 

2) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto sponsor; 



3) il modello delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (Allegato 4) in cui il legale rappresentante del 

soggetto collettore e il legale rappresentante dello Sponsor dichiarino: 

- il possesso dei requisiti indicati all’articolo 6 dell'Avviso Pubblico;   

- di non incorre in alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 7, lettera B) e C) dell'Avviso Pubblico;  

Qualora il soggetto esecutore sia diverso dal soggetto collettore e dal soggetto sponsor: 

2 bis) il modello delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (Allegato 4BIS) degli eventuali soggetti 

esecutori con il quale dichiarino: 

- il possesso dei requisiti indicati all’articolo 6 dell'Avviso Pubblico; 

- di non incorre in alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 7, lettera B) dell'Avviso Pubblico; 

4) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dello soggetto collettore di sponsor e 

dello Sponsor, in corso di validità; 

Qualora il soggetto esecutore sia diverso dal soggetto collettore e dal soggetto sponsor: 

3 bis) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto esecutore in 

corso di validità; 

5) il modello della relazione illustrativa (Allegato 5) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

collettore e dal soggetto sponsor;  

6) la relazione tecnica asseverata, per ciascuna delle coppie di Aree indicate nelle preferenze, sottoscritta 

dal legale rappresentante e dal tecnico abilitato contenente anche la dichiarazione che “l’impianto 

luminoso che si intende collocare non arrecherà disturbo visivo agli utenti della strada né distrarrà 

l’attenzione degli automobilisti con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione” come previsto 

dall’articolo 23 del Codice della strada; 

7) elaborato grafico riportante, per ciascuna delle coppie di Aree indicate nelle preferenze, su planimetria in 

scala adeguata (almeno 1:500) della Via o Piazza, la localizzazione dei punti di occupazione ed i relativi 

ingombri sul soprasuolo pubblico; 

8) rendering, per ciascuna delle coppie di Aree indicate nelle preferenze, dei progetti illuminotecnici; 

9) rendering, per ciascuna delle coppie di Aree indicate nelle preferenze, della scenografia complessiva; 

10) il modello di piano economico (Allegato 6) sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto collettore e 

dal soggetto sponsor;  

11) la procura o l'impegno a munirsi di procura prima dell'eventuale aggiudicazione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale 
Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 

Soggetto collettore di Sponsor 

 
Luogo  
 
 
________________ 

Data 
 
 
________________ 

 

  Timbro e firma 

  del legale rappresentante 
   

________________________ 

Soggetto Sponsor 

Luogo  
 
 
________________ 

Data 
 
 
________________ 

 

  Timbro e firma 

  del legale rappresentante 
   

________________________ 

 


