
(Allegato 1) 

MODULO DI DOMANDA 

 

    Al Gal Terre di Aci  

   Via Lancaster 13 - 95024  

   Acireale 

 

 

Oggetto: Manifestazione di Interesse alla Sponsorizzazione delle Attività del GAL Terre di 

Aci.” 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a il 

___/___/_______ a ___________________________, CF:        residente in 

__________________________, nella qualità di legale rappresentante del 

_______________________________________________ avente sede legale in 

___________________________, e sede operativa in ___________________ partita IVA/C.F. 

__________________________, e-mail __________________________________ n. 

telefono________ appartenente al settore di attività (breve descrizione) 

____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione degli Sponsor del GAL Terre di Aci, per il/i seguenti ambiti di 

sponsorizzazione di cui alle offerte di seguito indicate: 

Ambiti  di Sponsorizzazione  Offerta CASH/ o accollo del debito/fornitura di beni 

e/o servizi (min.500,00€)  

specificare  

Realizzazione spot e diffusione sui canali sky e 

YouTube  

 

Partecipazione RAI/o Rete 4 programmi televisivi 

(es. Linea Verde, Italia Nostra, ecc..) 

 

Merchandising: prodotti adatti alla vendita che 

valorizzino il GAL Terre di Aci e i suoi temi (i 

territori; la cultura; il Mito, il Barocco dell’Etna; 

l’agricoltura; il limone dell’Etna ecc.) : l’operatore 

dovrà indicare le principali categorie di prodotti 

previste (calendari; agende; magliette; cappellini, 

felpe; penne; tazze; bicchieri; manifesti; tappetini 

mouse; grembiuli, ecc.) 

 

Costi di gestione non coperti dal Contributo 

sottomisura 19.4 PSR Sicilia 2014/2020  

 

 

In caso di sponsorizzazione tecnica, per la fornitura di beni/servizi, lo sponsor, con riferimento alla 

specificità di ogni progetto, iniziativa, manifestazione a sua cura e spese, dovrà predisporre, ove 



necessario, la progettazione, da sottoporre al GAL Terre di Aci, procedere a realizzare il 

servizio/fornitura con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire la certificazione 

di avvenuta realizzazione a regola d’arte. 

 

A tal fine il sottoscritto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole 

delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ss.mm.ii 

DICHIARA 

- di avere letto e di accettare tutte le clausole previste dall'avviso di selezione degli sponsor; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- l’assenza di contenzioso con il GAL Terre di Aci;  

- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;  

- l’assenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

- assenza di conflitto di interesse tra lo sponsèe e lo sponsor e tra l'attività del GAL Terre di 

Aci, e quella oggetto della sponsorizzazione o pubblicità; 

- assenza di pregiudizio o danno all'immagine del Gal Terre di Aci o della sua iniziative; 

- di essere in regola con la normativa fiscale e tributaria; 

- di essere in regola con la normativa previdenziale e contributiva a favore di dipendenti e 

collaboratori; 

- che non si trova in situazione di grave squilibrio economico-patrimoniale tale da non 

consentire di far fronte alle proprie obbligazioni; 

- di impegnarsi a partecipare a tutte le attività che verranno poste in essere dal GAL avente ad 

oggetto la sponsorizzazione di cui alla presente manifestazione di interesse; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003 - 

"Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali di cui 

l'Amministrazione verrà in possesso, saranno trattati, anche con strumenti informatici, per la 

sponsorizzazione di cui all’Avviso e alla presente domanda di partecipazione alla selezione 

degli sponsor; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di domanda ai 

sensi del.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii,  per le finalità di cui al punto precedente. 

Luogo e data_____________________________________ 

       Timbro e firma del Legale rappresentante 

 

Si allega  

Copia fronte retro del documento di identità in corso di validità; 

curriculum dello sponsor  

 

______________________________________ 


