Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo
VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

MODULO per la presentazione della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la sponsorizzazione della rassegna cinematografica

VILLAE Film Festival. Cinema d’arte a Villa d’Este e Villa Adriana

in programma presso l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, Tivoli (RM)
16-19 settembre 2020 a Villa Adriana e 20-27 settembre a Villa d’Este
Da trasmettere all’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este (VILLÆ), Ufficio Gare, entro il 31 ottobre
2019 alle ore 12.00 tramite PEC all’indirizzo mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it o per posta
raccomandata all’indirizzo Istituto Autonomo Villa Adriana Villa d’Este – VILLÆ, Piazza
Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)

SOGGETTO PROPONENTE:
Nome_____________________ Cognome___________________________________________
in qualità di Legale rappresentante di _______________________________________________
c.fiscale/P.IVA ____________________,
iscritto al Registro delle Imprese di _________________________________________________
con sede legale in via/piazza ______________________________________________________
C.A.P. __________ città __________________________________________________ prov. ___
tel. ______________ fax ______________ cell. __________________

e-mail ________________________________________________________________________

PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALL’AVVISO, DICHIARA



che non sussistono a carico proprio/della società che rappresenta/dei soggetti indicati all’art. 80 del
D.lgs 50/2016 le cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dal
medesimo articolo

E DI ESSERE INTERESSATO A SPONSORIZZARE LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

VILLAE Film Festival. Cinema d’arte a Villa d’Este e Villa Adriana per il valore di
€_______________ (compresa IVA)
Tipologia del servizio__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Si allega:
- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità del dichiarante;
- breve relazione sull’attività dello sponsor (max 20 righe);
- nel caso di servizi/forniture: elaborati tecnici che identifichino l’oggetto della proposta e la sua congruità
con i criteri di approvazione della sponsorizzazione descritti all'interno dell'Avviso Pubblico per la ricerca
di sponsorizzazioni per la rassegna cinematografica VILLAE Film Festival. Quando l’arte è in movimento e con
le linee guida dettate dal progetto scientifico allegato.
Data _____________________

Il dichiarante________________

