
                                                                       ALLEGATO A: domanda di partecipazione 
 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR 
“Per la fornitura di omaggi floreali in occasione della celebrazione di matrimoni 

civili e delle unioni civili” 
 
COMUNE DI TAGGIA 
Via san Francesco n. 441 
TAGGIA 
 
U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E 
 LOGISTICA ORGANIZZATIVA 
e-mail: info@comune.taggia.im.it 
pec: comune.taggia.im@certificamail.it 
sito internet: www.taggia.it 

 La Ditta….............................................................................................................................................con 
sede in.............................................. Via ................................................................................. codice 
fiscale - P.  IVA… ....................................................................................................................................        
qui rappresentata  dal Sig........................................................  nato  a  ...........................  il.................... 
nella qualità di ………………………………………………………………………………………….. 

chiede 

di partecipare all’avviso relativo alla sponsorizzazione per la fornitura di omaggi floreali in occasione della 
celebrazione di matrimoni civili e delle unioni civili 

A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’avviso pubblico, il cui contenuto si accetta 
integralmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

dichiara 

a) di avere preso esatta cognizione della natura della sponsorizzazione così come descritta e riportata 
nell’avviso  pubblicato e di cui alla voce “Impegni dello sponsor” 

b) di accettare tutte le condizioni specificate nell’avviso pubblico 
 

si impegna 

a fornire di volta in volta gli omaggi floreali  consistente in un mazzo di fiori freschi confezionati con 
carta crespa e munito di nastro colorato riportante i colori della bandiera del Comune di Taggia (giallo e 
rosso) secondo il calendario dei matrimoni/unioni civili che verrà comunicato dall’Ufficio Stato Civile 
del Comune. 

La sottoscritta Ditta/Società autorizza, la stazione appaltante ad utilizzare i propri dati ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003. 

 



Si allegano i seguenti documenti: 

1) copia fotostatica del documento di identità del titolare/legale rappresentante della Ditta; 
2) autocertificazione di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA territorialmente 

competente. 
 

 
Data…………………………… 

 
 
 

                                                                                FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPP.TE 

 

                                                                                                      ---------------------------------------------------------- 


