
 
 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER GLI EVENTI E LE 
COMPETIZIONI DEL XVI FESTIVAL OLIMPICO INVERNALE DELLA GIOVENTÙ 

EUROPEA EYOF 2023 

 
Il/La sottoscritto/a   

nato/a a   il    

residente a  cap   Via   n.    

cod. fiscale  , in qualità di Legale Rappresentante di:   

      

 con sede legale in: via   n. _______ Cap    

Città   Prov.   Tel  Fax    

P.IVA   C.F.  

e-mail   pec.  Sito Internet   

 

Breve presentazione della società e delle attività svolte1: 

 
 

Con riferimento alla manifestazione in oggetto la scrivente 

 
MANIFESTA LA VOLONTÀ DI OFFRIRE UNA SPONSORIZZAZIONE 

 
 

□2 Pura 
□ Tecnica 

□ Mista 
 
 

 
 c 

 
 
 
 
Descrivere nel dettaglio la fornitura e/o il servizio offerto (se trattasi di sponsorizzazione tecnica o mista): 

                                                           
1 In alternativa allegare presentazione dell’azienda. 
2 Spuntare l’opzione prescelta. 

 



 
 

 
 Fornitura3: 

 
 
 Servizio4: 

 
 
Al fine della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, lo sponsor si impegna a: 

 rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46-47 DPR n. 
445/2000, sottoscritta da legale rappresentante e, relativa ai dati generali identificativi dell’offerente e al 
possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, 
necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 accettare le clausole contenute nel presente Bando; 

 assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 
sponsorizzazione. 

 
Data ____________________ Timbro e Firma 
 _____________________________ 
 
La presente richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e presentata 
unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

IMPORTANTE (compilare sempre) 
 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
Il /La sottoscritto/a (STAMPATELLO) ___________________________________________ nel trasmettere i 
propri dati al Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023 per il XVI Festival Olimpico Invernale della 
Gioventù Europea EYOF 2023, dichiara, ai sensi degli art. 13 e 14 GDPR 679/2016 nonché dell'art. 13 
D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di acconsentire al trattamento  dei dati contenuti nella proposta di 
sponsorizzazione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi 
previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 
 
Luogo 

                                                           
3 descrizione dettagliata della fornitura offerta. 
4 descrizione dettagliata del servizio offerto. 

 

 


