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All’Ambasciata d’Italia 
BUDAPEST 
amb.budapest@cert.esteri.it 

 
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA E DI ALTRI 

EVENTI ISTITUZIONALI, DI PROMOZIONE DELL’ITALIA DI CARATTERE 
ISTITUZIONALE, ECONOMICO- COMMERCIALE, CULTURALE E DI 

NETWORKING, ORGANIZZATI DALL’AMBASCIATA D’ITALIA A BUDAPEST 
NELL’ANNO 2018 

 
 
Il sottoscritto____________________________________ nella qualità di legale rappresentante / 

delegato della Società ____________________________________________________________, 

categoria commerciale___________________________________________________________,  

con sede in ____________________________________CAP_________Città_______________, 

tel. ______________________________ cell. ____________________ fax_________________, 

e-mail _______________________________ sito internet________________________________, 

P.IVA _________________________________ C.F. ____________________________________ 

breve illustrazione dell’attività: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

in relazione all’ AVVISO PUBBLICO 

PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA E DI ALTRI EVENTI , 

DI PROMOZIONE DELL’ITALIA DI CARATTERE ISTITUZIONALE, ECONOMICO- 

COMMERCIALE, CULTURALE E DI NETWORKING, ORGANIZZATI 

DALL’AMBASCIATA D’ITALIA A BUDAPEST NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, 

 
AVANZA FORMALE OFFERTA DI  
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 SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA PER € ___________________________ 

 SPONSORIZZAZIONE TECNICA pari a un valore di € ___________ 

La sponsorizzazione tecnica consiste in _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 SPONSORIZZAZIONE MISTA: finanziaria di € _____________ e tecnica per un valore di 

€ _________________. La sponsorizzazione tecnica consiste in ______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso summenzionato e di accettare tutte le 
condizioni ivi riportate e si impegna sin d’ora, nel caso di accettazione della sponsorizzazione 
offerta da parte dell’Ambasciata, ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 
conseguenti alla sponsorizzazione e gli eventuali costi locali inerenti e conseguenti al messaggio 
pubblicitario e alle relative autorizzazioni ove necessario in base alla normativa vigente. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì: 
 

- che la società rispetta tutte le condizioni/ i requisiti poste/i nell’avviso; 
- che non sussistono a carico della società o dei suoi proprietari/azionisti, rappresentanti 

legali, condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché 
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 
contrattuale e comunque che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. (per i soggetti italiani) o di cui all’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE 
(per i soggetti non italiani); 

- che non sussistono impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottoposizione a 
misure cautelari; 

- che la società, i suoi proprietari/azionisti, rappresentanti legali non sono sottoposti a 
procedure concorsuali o fallimentari; 

- che la società, i suoi proprietari/azionisti, rappresentanti legali non appartengono a 
organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 

 
Luogo ______________, data ____________ 
 
 
 
     ______________________________________ 
     (firma del legale rappresentante o suo delegato) 


