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Carta intestata della Società 
 

 
All’Ambasciata d’Italia 

8^Udarna Brigada, 22 
1000 Skopje 

Repubblica di Macedonia 
 

 
OGGETTO: Offerta di sponsorizzazione per le iniziative e gli eventi culturali dell’Ambasciata 
d’Italia per l’anno 2016. 
  
 

Il sottoscritto…………………………………………………………...(nella qualità di legale 
rappresentante/procuratore/delegato della Società/Ente/Istituzione……………………….), categoria 
commerciale…………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 
CAP……………Città………………………...Tel………………………cell……………………….
Fax………………………………E-mail………………………sito web…………………………….. 
P.IVA……………………………………………C.F………………………………………………… 
 
Breve illustrazione dell’attività: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Avanza formale offerta per l’attribuzione dell’appellativo: 
 

A) “Main Sponsor (o “Sponsor Principale”) delle attività culturali dell’Ambasciata d’Italia 
in Skopje nel 2016” impegnandosi a versare un corrispettivo pari a Euro……………. 
(corrispettivo minimo Euro 10.000);  

 
B) “Sponsor delle attività culturali dell’Ambasciata d’Italia in Skopje nel 2016” 

impegnandosi a versare un corrispettivo pari a Euro……………. (corrispettivo minimo 
Euro 3.000). 

 
C) “Junior Sponsor delle attività culturali dell’Ambasciata d’Italia in Skopje nel 2016” 

impegnandosi a versare un corrispettivo pari a Euro……………. (corrispettivo inferiore  
ad Euro 3.000). 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico di procedura di selezione 

per la sponsorizzazione delle attività culturali da realizzare nell’anno 2016 dall’Ambasciata d’Italia 

in Skopje e di accettare tutte le condizioni ivi riportate e si impegna sin d’ora - nel caso di 

accettazione della sponsorizzazione da parte dell’Ambasciata d’Italia ad assumere tutte le 

responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della sponsorizzazione.  
 
Dichiara altresì: 
 

 l’inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di 
procedure concorsuali in corso;  

 l’inesistenza di condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
nonché di ogni altra situazione considerata dalla pregiudizievole o limitativa della capacità 
contrattuale ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006; 

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a 
misure cautelari antimafia; 

 la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 
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            (luogo e data)        In fede, 

                           
(timbro e firma del legale rappresentante o della figura con potere di firma) 

 


