
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

ALLEGATO 1 

 

Assolvimento 

Bollo legale 

(€. 16,00) 

 

Spett.le 

Comune di Alzano Lombardo 

Ufficio Sport 

Via G. Mazzini n.69 

24022 Alzano Lombardo (Bg) 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO 

DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

“ALZANO PALASPORT” PER IL TRIENNIO 2023/2025. OFFERTA ECONOMICA. 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________, il ____________________, 

residente nel Comune di _________________________________________________,  Provincia ________, 

Stato _______________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______, 

 in qualità di        [_] titolare            [_] rappresentante legale             [_] procuratore  

dell’Impresa____________________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di _________________________________________________, Provincia ________, 

Stato ______________________________, Via/Piazza _______________________________ n. ______,  

Codice fiscale numero ______________________ e con partita I.V.A. numero _______________________ 

 

che partecipa all’avviso pubblico in oggetto come 

 

o concorrente singolo; 

 

o mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato ___________________________________ 

           (solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),   

E 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il ____________________, 

residente nel Comune di ________________________________________________,  Provincia _______, 

Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di __________________________________________________,  Provincia _______, 

Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il ____________________, 

residente nel Comune di ________________________________________________,  Provincia _______, 

Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di __________________________________________________,  Provincia _______, 

Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________________ n. ______, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 

 

 



 

 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

Di essere interessato/i: 

(selezionare la casella corrispondente alla sola voce di interesse): 

 

       ad n. 1 (uno) “spazio pubblicitario” di dimensioni cm. 577 x 79; 
 

        ad n. 1 (uno) “spazio pubblicitario” di dimensioni cm. 280 x 79. 

 

OFFRE / OFFRONO 

 

per la sponsorizzazione in oggetto il seguente importo complessivo incondizionato: 

 

€ _____________________, iva esclusa, in lettere ____________________________________ 

 

Corrispondente ad € _____________________, iva esclusa,  

in lettere ____________________________________ 

per n. 1 (uno) “spazio pubblicitario” di dimensioni cm. 577 x 79 
 

 

Corrispondente ad € _____________________, iva esclusa,  

in lettere ____________________________________ 

per n. 1 (uno) “spazio pubblicitario” di dimensioni cm. 280 x 79 
 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, ai sensi e per gli effetti degli 

artt.1341 e 1342 c.c. tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico; 

- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce al 

presente modulo, e di autorizzare il trattamento dei dati personali. 

 

  IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  

  (timbro e firma per esteso) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

ATTENZIONE: allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 

(tranne nel caso di sottoscrizione con firma digitale) 

 

N.B.: 

▪ L’offerta deve essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, vale l’indicazione in 

lettere. 

▪ Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 
Inoltre:  

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 

Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia conforme della procura. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 

 
Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 

0354289000, mail sport@comune.alzano.bg.it, fax 0354289034; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 
pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 4306559;  

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla selezione e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta 

l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 

mailto:protocollo@pec.comune.alzano.bg.it
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd
mailto:dpo-cloudassistance@pec.it


e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati 

personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge 

anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, 

in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 


