Il sottoscritto __________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________
con sede in via _________________________________________________________________________
CAP _________________________ Città _____________________________________ Prov __________
Telefono ________________________________ Cellulare _______________________________________
e-mail
______________________________________________________________________________________
C. F. / P.IVA ______________________________________ N. REA _______________________________
PROPONE
alla Camera di Commercio di Lucca, con sede in Corte Campana 10 Lucca (LU) di sponsorizzare "Il Desco
2019” attraverso la seguente offerta economica:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Allega alla presente:
1. copia dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione della manifestazione “Il Desco 2019”, sottoscritto per
accettazione da parte del legale rappresentante;
2. disciplinare di sponsorizzazione, sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante;
Dati per fatturazione
Ragione Sociale
_____________________________________________________________________________________
Indirizzo
______________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/P.Iva
_____________________________________________________________________________-________
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
(art. 38 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
• di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico per la sponsorizzazione di “Il Desco 2019” e nel
relativo disciplinare;
• di essere a conoscenza di quanto contenuto nel “Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti
di sponsorizzazione” della Camera di Commercio di Lucca;
• l’inesistenza di cause ostative a concludere contratti con la pubblica amministrazione, ex art. 80 del D.Lgs
50/2016, oltre che, se necessari per la natura dell’obbligazione;
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• che non esistono a proprio carico procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
• che non esistono impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
• di non agire in rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Avendo preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del regolamento 679/2016 (GDPR) sul
trattamento dei dati personali pubblicata sul sito www.ildesco.eu e consapevole che la Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca utilizza i dati raccolti per la promozione della
manifestazione “Il Desco”, per l’esecuzione del contratto di sponsorizzazione e per gli adempimenti di
legge connessi.
Consapevole che il mancato conferimento dei dati non permette l’accettazione della proposta.
In merito alla pubblicazioni di immagini, che dovessero ritrarre la mia persona o i miei collaboratori o
dipendenti, sulle pagine Facebook gestite dalla Camera di Commercio di Lucca e dedicate a Il Desco
nonché sui siti www.ildesco.eu e www.lu.camcom.it
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

Il consenso è revocabile in qualsiasi momento inviando una pec a:
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it con oggetto REVOCA CONSENSO IMMAGINI DESCO
Firma del legale rappresentante
Data____________________

__________________________
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