ALLEGATO B
Città di Torino
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e
Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità
Area Attività Culturali
via Meucci, 4
10121 Torino

ISTANZA DI AMMISSIONE:
AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE DI TIPO TECNICO PER LA GESTIONE DI 13 OPERE DI LUCI
D’ARTISTA E PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLA XXIV°
EDIZIONE - PERIODO 2021/2022
La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………….
nata/o ………………………………………. a ……………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………..
della Ditta/Societa’ ………………………………………………………………………………..
con sede a ……………………………………………………prov. ……………………………….
in (indicare indirizzo)…………………………………………………n. …………………………..
C.a.p. ………………………
indirizzo posta elettronica …………………………………………………………………………
indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………
telefono …………………………………………….…fax ………………………………………..
cellulare + 39 ……………………………………………………………………………………….
CHIEDE DI PARTECIPARE
ALL’AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA IN OGGETTO
Il valore economico della sponsorizzazione tecnica garantita dalla Società alla Città di Torino ammonta a
Euro 380.000,00 (trecentottantamila/00) più Euro 83.600,00 per IVA 22% pari a complessivi Euro
463.600,00.
La Società nei limiti del budget definito (sopra indicato):
|_|

affronta a proprio carico tutti i costi economici necessari per garantire - per le opere consegnate e
date in gestione - la valorizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria (delle opere
temporanee e permanenti), il montaggio, lo smontaggio e il successivo stoccaggio in magazzino
delle opere temporanee;

1

|_|

prende in consegna e gestisce per il periodo di un anno - a decorrere dalla data di firma del
Contratto di Sponsorizzazione tecnica stesso - 13 opere dI Luci d’Artista, secondo le modalità
definite nel Contratto di Comodato di Beni Mobili - Manifestazione Luci d’Artista che verrà
successivamente sottoscritto e si impegna altresì a portare a termine le azioni e gli interventi
programmati nell’ambito della manifestazione stessa, così come descritti nell’ALLEGATO A,
dell’Avviso);

|_|

ripone le opere prese in consegna nel magazzino comunale di via Perrone 7/E, messo
gratuitamente a disposizione dalla Città di Torino attraverso un Contratto di Comodato d’Uso, che
verrà sottoscritto a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale;

|_|

garantisce in caso di prestito e/o scambio di opere luminose con altre città (nazionali e
internazionali) promossi in accordo con la Città di Torino durante tutto il corso dell’anno di attività il funzionamento delle opere al momento del prestito e l’eventuale supporto tecnico necessario al
loro miglior montaggio, secondo le modalità definite nel Contratto di Comodato di Beni Mobili Manifestazione Luci d’Artista che verrà successivamente sottoscritto;

|_|

presenta, al termine della manifestazione Luci d’Artista, una relazione sulle attività svolte e un
dettagliato consuntivo delle spese;

|_|

indica gli eventuali ulteriori sponsor di cui prevede l’intervento (qualora il soggetto agisca in qualità
di collettore di sponsor)

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 455/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A.:

denominazione ………………………………………………………………………………….............
ragione sociale …………………………………………………………………………………..............
sede e oggetto attività …………………………………………………………………………...........
P. IVA /Codice Fiscale ……………………………..…………………………………………..............
nominativi Amministratori e Legali Rappresentanti …………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………....................
…..…………………………………………………………………………………………………...................
b) che la sopra citata Ditta/Società partecipa alla presente procedura come

(barrare la casella interessata):
|_|

Unica Impresa concorrente

|_|

Raggruppamento d’Impresa

|_|

Collettore di sponsor per l’Impresa

(In caso di Raggruppamenti/Collettori di sponsor indicare le generalità delle Ditte/Società)
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………..
3. ………………..…………………………………………………………………………………

2

c) di allegare la SCHEDA DESCRITTIVA DELLA SOCIETÀ (contenente tutti gli elementi richiesti dall’Avviso).

VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA
La/Il sottoscritta/o
…………………………………………………………………………………………………….....
|_| conferma che il valore della sponsorizzazione tecnica offerta dalla Società alla Città di Torino
ammonta a Euro 380.000,00 (trecentottantamila/00) più Euro 83.600,00 per IVA 22% pari a
complessivi Euro 463.600,00;
|_| è a conoscenza che la proposta di sponsorizzazione non costituisce vincolo per la Civica
Amministrazione;
|_| conosce e accetta tutte le condizioni che regolano il presente Avviso di ricerca sponsor;
|_| dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
|_| dichiara di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;
|_| dichiara di non avere cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (disposizione antimafia);
|_| si impegna ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni, e in particolare ad escludere in
modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento
contenente i seguenti elementi, a pena di immediata risoluzioni del contratto: propaganda di
messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; pubblicità diretta o collegate alla
produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale
gioco d’azzardo, che genera patologie o dipendenza; messaggi offensivi, incluse le espressioni di
fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana; pubblicità lesive della
dignità della donna, nonché immagini che possano associarsi a maltrattamenti e/o alla violenza
sugli animali.

Data ………………………………
Firma
…………………………………
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