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FAC SIMILE  PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 
CARTA INTESTATA DELLA DITTA 
 
 

Al Direttore Generale  
Azienda Sociosanitaria Ligure 4 
Via G.B. Ghio, 9 
16043  Chiavari (GE) 
 
protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it 

 
 
 

Con la presente, il/la sottoscritto/a _______________________________, in qualità di  
 
____________________ della Associazione/Ditta/Società: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
con sede in __________________________________________________________________ 
a valere anche quale domicilio eletto per la presente procedura; 
 
Codice fiscale o partita IVA ____________________________________________________ 
 
operante nel settore di attività ___________________________________________________ 
 
Iscrizione al registro delle imprese n. ________________ CCIAA di ____________________ 
 
tel. ________________________ e-mail: _________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi 
di falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.,, 
 
1. di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 
2. di essere iscritto presso il Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.), 
[ovvero, in caso di operatore economico residente in altro Stato Membro] 
di essere iscritto nel registro commerciale ____________________________ dello 
Stato _____________________________, come previsto dall’allegato XVI del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 



3. di essere a conoscenza e accettare il Codice Etico ed il Codice di Comportamento di Asl 
4, reperibili all’indirizzo http://www.asl4.liguria.it/amministrazione-trasparente/altri-
contenuti/ 

4. di essere a conoscenza e accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, 
reperibile all’indirizzo: 
http://www.asl4.liguria.it/wp-content/uploads/2018/03/patto_integrita-1.pdf 

5. l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse; 

6. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati. 
 
 

PROPONE 
 

Oggetto della sponsorizzazione  
 
(indicare progetto/iniziativa/ 
evento/manifestazione che si 
intende sponsorizzare) 

 
 
 
 
 
 

Descrizione della proposta di 
sponsorizzazione 

 
 
 
 
 
 

Durata della sponsorizzazione   
 
 
 
 

Forma di sponsorizzazione  □ Sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di 
erogazione economica o accollo di debito) 
Valore economico della sponsorizzazione finanziaria 
i.v.a. esclusa: 
Euro ______________________________________ 
(in cifre)  
□ Sponsorizzazione tecnica (sotto forma di fornitura 
di beni o altre utilità). 
Valore economico di mercato della sponsorizzazione 
tecnica i.v.a. esclusa (valore economico del bene/ 
fornitura offerta): 
Euro ______________________________________ 
(in cifre)  
□ Sponsorizzazione mista (in parte finanziaria, in 
parte tecnica).  
- Valore economico della sponsorizzazione finanziaria 
i.v.a. esclusa: 
Euro ______________________________________ 
(in cifre)  
- Valore economico di mercato della sponsorizzazione 
tecnica i.v.a. esclusa (valore economico del 
bene/fornitura offerta): 
Euro ______________________________________ 



(in cifre)  
 
Il sottoscritto prende atto che Asl 4, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare la presente 
proposta se non ritenuta congrua e/o rispondente alle prescrizioni previste dal regolamento 
interno sulle sponsorizzazioni.  
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- presentazione dello Sponsor; 
- presentazione proposta di sponsorizzazione e/o progetto. 
 
 
Data_________________________ 
 
 
 
Firma dello sponsor ( rappresentante legale) 
 
___________________________________ 


