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PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 
Allegato 2 al Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni di cui alla determinazione del 

Direttore Generale n. -- del --.--.---- 

Il sottoscritto/a  
(nome) _________________________________ (cognome) _____________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’Azienda/Ditta _________________________________ 
 
con sede in ______________________________ Via __________________________ n. ______ 
 
P.I. _____________________________________ tel. n. _________________________________ 
 
e-mail ___________________________________ 
 
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 
di cui alla Deliberazione del CDN n. – del --/--/-------, pubblicato sul sito web della LILT  
 

propone di sponsorizzare 
 
IL PROGETTO/L’EVENTO ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
DURATA _____________________________________________________________________ 
 
CON UN CONTRIBUTO RAPPRESENTATO DA 
�  SOMMA IN DENARO (importo) ___________________________OLTRE IVA IN RAGIONE 

 
DI LEGGE (importo) ____________________________ 

 

� FORNITURA DI BENI, ATTREZZATURE 
Indicare: 

− Descrizione bene/attrezzatura _______________________________________ 
 

− valore economico _______________________ di cui IVA_________________ 
 

− per il proprio funzionamento richiede l’acquisto di ________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

� EROGAZIONE DI SERVIZI O LAVORI 
 

Indicare: 

− Descrizione servizi/lavori offerti ____________________________________ di 
 
cui IVA_____________________________ 
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Allegare: 

− nel caso di lavori, un progetto di massima; 

− nel caso di servizi, una scheda con le caratteristiche tecniche ed operative delle 
attività sponsorizzate. 

 
EVENTUALI COSTI A CARICO DELLA LILT PER: 
 

� Installazioni*  _____________________________________ 
 
� Manutenzioni* _____________________________________ 
 
� Acquisto di ulteriori beni/apparecchiature* _______________ 
 
� Altro (specificare:_____________)*__________________ 
 

* a condizione che non rientrino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 3 del regolamento LILT Sede Centrale per 
la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 
 

Dichiara inoltre 
 

� di non intrattenere rapporti commerciali, patrimoniali o personali di alcun genere con 
i dipendenti della LILT Sede Centrale, tali da poter configurare conflitto di interessi in 
relazione alla sponsorizzazione; 

� di comunicare immediatamente alla LILT Sede Centrale qualunque mutamento di 
fatto o di diritto intervenuto nei rapporti con i funzionari della Struttura di cui al punto 
precedente, successivamente all’eventuale stipulazione del contratto di 
sponsorizzazione e per tutta la durata dello stesso, In tale ipotesi l’Azienda valuterà 
l’eventuale risoluzione del contratto di sponsorizzazione. 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 (“PRIVACY”): “Dichiara in ultimo 
di essere informato/a che i suoi dati personali saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 
ss.m.i. dall’ASL CN1 esclusivamente ai fini del presente procedimento e che potrà reperire ulteriori 
informazioni sulle modalità di utilizzo degli stessi sul sito internet aziendale nonchè presentando 
richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico”. 
 
 
data ___________________  firma (per esteso) ___________________________________ 


