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           ALL. 1 B 
 
AVVISO  PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI  PER LA REALIZZAZIONE DI 
UNA PISTA PER IL GIOCO DELLE BOCCE PER DISABILI  E DI QUATTRO CAMPI PER IL 
GIOCO DELLA PETANQUE NEL  BOCCIODROMO “CRESCENZIO" SITO IN  LUNGO DORA 
COLLETTA 53. ANNI 2018 – 2023  
 
 

  ISTANZA DI SPONSORIZZAZIONE 
 
 
Alla Città di Torino 
Ufficio Protocollo Generale  
Piazza Palazzo di Città 1 10122 Torino  

 
 
 

Dati identificativi del soggetto proponente: 
 
Denominazione e natura giuridica___________________________________________________ 

 

CF__________________________________P.IVA_____________________________________ 

Con sede legale in _______________________________________________________________ 

Via___________________________________________________CAP_____________________ 

Con sede operativa in_____________________________________________________________ 

Via___________________________________________________CAP_____________________ 

 tel_______________________E mail________________________________________________ 

fax_________________________tel mobile___________________________________________ 

Oggetto delle attività svolte   _______________________________________________________ 

 

Generalità del Legale rappresentante che sottoscrive la presente istanza ( allegare copia  

documento identità) 

 

Cognome_______________________________nome___________________________________ 

 

Nato a _____________________________________il___________________________________ 

CF_________________________________________residente in__________________________ 

Via_________________________________________ 

 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per ipotesi di falsità e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, presenta la propria proposta di sponsorizzazione  
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 DICHIARA (barrare le dichiarazioni rese) 
 
 

� (ove pertinente) di essere iscritto al Registro Unico delle Imprese c/o la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _________________________________ 

n. _____________________________________ Codice attività_________________________ 
 
�  di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’Avviso per la ricerca di 

sponsorizzazioni per la realizzazione di una pista per il gioco delle bocce per disabili e di 
quattro campi per il gioco della petanque nel bocciodromo “Crescenzio" sito in lungo Dora 
Colletta 53. Anni 2018 – 2023; 

� di essere in possesso  dei requisiti di ordine generale di cui all’at. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
pertanto privo di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

� di aver effettuato idoneo sopralluogo e/o di aver preso contatto con gli Uffici della 
Circoscrizione 7 preposti per la corretta formulazione della proposta; 

� l’assenza di contenzioso con la Pubblica Amministrazione comunale  l’inesistenza di 
situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale e l’assenza di conflitto di 
interesse tra attività pubblica e quella oggetto della sponsorizzazione; 

� di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità 
qualsiasi elemento contente:  

1. Propaganda di messaggi di natura politica, sindacale o religiosa 
2. Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, 

superalcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco 
d’azzardo,  che genera patologie o dipendenza 

3. Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 
minaccia o comunque lesive della dignità umana. 

4. Pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che 
possono associarsi a maltrattamenti o alla violenza sugli animali. 

� Di veicolare con i messaggi legati alla sponsorizzazione esclusivamente il logo del soggetto 
sponsor, con divieto di effettuare pubblicità per conto terzi. 

 
In caso di sponsorizzazione tecnica  dichiara di : 
� Impegnarsi ad eseguire gli interventi previsti dalla sponsorizzazione, nonché di essere in 

possesso di, ovvero di stipulare entro 10 giorni dall’aggiudicazione, adeguata polizza di 
assicurazione per danni a persone e cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del 
contratto; oppure, in alternativa, in caso lo sponsor intenda avvalersi di ditte terze: 

oppure: 
� Impegnarsi a far eseguire gli interventi a ditte in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.L.gs 650/2016 e pertanto prive di impedimenti a contrarre con la pubblica 
Amministrazione, inoltre, di richiedere a tali ditte il possesso di adeguata polizza di 
assicurazione per danni a persone e cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del 
contratto; 

 
�  impegnarsi a potare a conoscenza della Circoscrizione 7 di tutti i dati che verranno richiesti 

relativi alla/alle ditte che effettueranno gli interventi, pena la decadenza dell’assegnazione 
stessa; 

�  impegnarsi, nel corso dell’esecuzione del contratto, osservare e a far osservare le norme 
in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i. 

 
        ALLEGA  
 

1. dettagliato programma della sponsorizzazione proposta. Il programma dovrà indicare: 
• le forme di comunicazione e di pubblicità e pubbliche relazioni proposte dallo sponsor; 

qualora si tratti di un impianto informativo nell’area o/e nel locale sponsorizzato: 
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allegare disegno quotato dell’impianto informativo e dell’area in cui si propone la 
collocazione.  

• Durata della sponsorizzazione proposta ( minimo cinque anni) 
• In caso si sponsorizzazione finanziaria: indicare l’importo che si intende mettere a 

disposizione IVA inclusa. 
• In caso di sponsorizzazione tecnica:   proposta progettuale comprensiva di Relazione 

Tecnica e Tavole di Progetto  e relativi tempi di esecuzione, e piano dettagliato dei 
costi di realizzazione degli interventi. Indicare se Il progetto sarà realizzato dallo 
sponsor o da terzi su commissione dello stesso. 

 
 
 
 
data_______________________ 
 
        Firma del legale rappresentante   
 
 
 
 
 
 


