
(schema: barrare le caselle o compilare gli spazi bianchi)

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI TALAMELLO
p.zza Garibaldi  n. 2
61010- TALAMELLO

Oggetto: Sponsorizzazione attività culturali/turistiche anno 2010

__l_ sottoscritt__ _________________________________________nat__  a _________________________________

il  _________________,  in  qualità  di  titolare/legale  rappresentante  della  ditta 

_________________________________________avente  sede  in  _________________________________________  via 

___________________________________________n.______  P.I.  ______________________________ 

C.F.____________________________tel.____________fax____________e-mail _____________________________;

Visto l’avviso del Comune di  Talamello in data 25.01.2010 concernente la sponsorizzazione di iniziative culturali/turistiche anno 

2010;

OFFRE, PER L’INIZIATIVA (*)

________________________________________________________________________________________________

un contributo di €. ___________ (euro ________________________________________)  + IVA,  che  si impegna a versare 
entro la data di svolgimento della stessa dell’iniziativa, sul c/c bancario n. 000000008135 cod.  ABI 06055 CAB  68460 

CIN  C  IBAN  IT07C0605568460000000008135 intestato a Comune di Talamello  – conto di tesoreria – presso Banca delle 
Marche – Filiale di Novafeltria, causale versamento  “sponsorizzazione iniziative culturali/turistiche anno 2010”.

 beni- servizi-prestazioni o interventi (specificare):______________________________________

_________________________________________________________________________________

__l __ sottoscritt__ ____________________ accetta tutte le condizioni indicate nell’avviso del Comune di Talamello in data 
____________ e dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) l’inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e seguenti del Codice 
Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

b) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia;
c) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (sole per le imprese).

Solo per le persone giuridiche
Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e  b) devono essere presentate:
-dal titolare per le imprese individuali
-da tutti i soci ovvero dai soci accomandatari per le società di persone
-da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali.

____________________ lì, __________
   TIMBRO E FIRMA

                             ________________________________

(*) specificare una o più iniziative indicate nell’avviso

Allegati: 
1) fotocopia di documento di identità in corso di validità
2) “informativa privacy” 



INFORMATIVA PRIVACY

Art.13 del D.lgs.30 giugno 2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti 
al  Settore  Amministrativo  è  finalizzato  unicamente  alla  corretta  esecuzione  dei  compiti  istituzionali  nelle 
materie “iniziative culturali e turistiche” ed avverrà presso il Comune di Talamello (PU), Titolare del trattamento 
dati, Piazza Garibaldi n. 2, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  
perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili  ed 
incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento 
amministrativo.
Il presente trattamento, poiché riguardante dati sensibili e giudiziari, è svolto sulla base delle seguenti 
disposizioni normative: art. 43 della legge n. 449/97 e art. 119 D.Lgs n. 267/2000. 

I  dati  potranno altresì essere comunicati  o portati  a  conoscenza dei seguenti  responsabili  o incaricati  del 
trattamento del Comune di Talamello: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio 
protocollo e archivio e incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso l’Ufficio Ragioneria. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la 
loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione 
finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai  
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,  erronei  o 
raccolti  in  violazione della  legge,  nonché  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi,  rivolgendo le 
richieste al Comune di Talamello, Piazza Garibaldi, 2.
Talamello lì,  

Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                     (Dott. Renato Sciascia)

Per presa visione:
                 
_________________  lì,  __________

              TIMBRO E FIRMA

____________________________
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